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I 

A 1 RI I EL T UFO 

ione della d d i a della Philosophia sensibus demonsfrata per 
l ' 'i rtu di \l a rio d l Tufo della nobil i ima ua tirpe. 

lllu tri imo domino D . • lar io de Tufo, inclyto quiti neapoli
tano frater Thomas Campanella styl nsis ordini Praedica
torum .·alut m plurimam di it. 

' unquam, illu tri 1m 

aemul bor, ne , icut illa 
d mine , naturae sapient iam non 

mnium eff trix t homin um refor-
matrix pro! m digniorem germinaque prae Iariora ex to llit omni 
bu que ahi. superes e iubet , nec pa titur bona quae fecit entia 
extin ui unquam, et ego, inquam, vel sa lt m veneratione et 
le iderio idem exeq uar; Dei eni m ipsa providentia gubernatur, 

quin e t g ubernans e us si quis rect intueatur , non mixtus 
hi quae recrit; itaque iura naturae, Dei exi timanda cen eo, 
um nim imbecillis r dditur rdo impositus t exequent 
au ae degenerant, ipse legibus defectu vel exce sus modera

tur. H aec agit cir a amorem, exalta tionem et alia q uae supe-
r·mt Yel d cfìciun t. Cum i itur orbi tam de fecissent ultores 
apien tiae , p r pugnatores divini ordinis et benefactores pii 

bonorum hominum ac omne- pene ad luxum utrunque rue
ren t e t gnathone , provisum e. t ut familia tua a mpli sima nulli 
n bili tate secun la defìceret nusquam a talibus procreandi ho
minibu nec sceptris possidendi t d om iniis; quos enim propt~r 

T. C AMPA b.LLA. 
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lìnem quempiam natura pro 1cit , o_ ad finem cap 
donal mediis, ni i se ip o ip i ponte . adulterarent . 

endum 
t hae 

e t maxima hominum lau , i in boni a De optim maximo 
collatis se conser ent nec reformatione indigeant eluti ol 
qui reformatur nunquam nec coelum et entia prima, at bene 
animalia, rlantae, ignobil ia, unde tua ecluditur prOO' nie et 
prioribus annumeratur. ec quidem fai a pra dico n c a u-
1 r , ed ne his cri p i nomen tuum opu habet, sed ut gn -
scant homines non frustra t tuamque familiam no coler , atqui 
iustis ima devotione pro equi: igitur mea in te ob ervantia 
hoc exiO'it. 

Quam , eo confirma ndam 
anno illustri imi ante ss r 
et in Italia; nec i i minu. n 

ensui, quod er quadrinO' nto 
tui ubique ftoruer , t in Gallia 
bile sunt, t domini urbiu 1, 

civitatum marchion s, uc et uam hic . uorum 
sanguis nonnisi illu ri imi Italiae f milii es copulatu n 
u quazn degeneret; t quidem du itant alli utrum int ab itali 
Tufis a uibus huc veniente ognominari olunt, et itali num 
a Mon b i u alli ob antiquitatem, qui t ip i in 'gnia ha
bent tua: quare antiquita lonO'a probatur t, quam diximus, 

nserYatio bonorum n tura . ed hercle M noboes priu di ti; 

n m b remuneratio m forti _ im dimicantium adversu amn i
tes p r theno paeorum equitum familiae tuae, urb la r i e t 
tui qua di itur Tufum: hinc [amilia de Tuf nominari 
lunt, icut alii mini ab hi quibus imperant. T a m cardi
n .le , forti simo equites t docti imo viro x tui rto . 

n quidem parthenopaeum r gnum catholi u reger t Hi a
niarum r x, nisi con ilium affui , et illu tri imi domini quondam 
I anni de Tufo inter doctis imos iuri perit s quam do tis imi, 
priu alabriarum proregis, dehinc Parth n e . et tandem 
marchionis titulo La elli d c rati a Federico rege, apu quen"l 
inter grandes dieta Hispanìae numeratu e t: lu quipp in 
reO't a pectu eden caput tectu et con tilens in omnibu . 
quo ucces ive illu tri simu dominus Hieronymu pater tuus 

riginem et titulum eiu dem dominii habet; qui ne m p ~tici 

nec philo ophici artibu ui in enii ubertate, nec in a rmi 
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inclyti cuipiam cedit, t ip e maiorum in ecutus e tio-ia; nec 
mmu in admini tranda utraque alabria prorex e ·tit et con
. ili i praebendi in re i mine tatuum iam occupatur. 

Ex quo tu, glorio hero , nulli antiquiorum inviden nec 
m cientii amandi nec colendi litteri Yel mt ecundu
ha n . i occa io e offerret, for n ri corum ibi Yindice 
. { te farn morere ur curn tu exal ion . Tale enim unt 
tui c r ori et animi virtut ~ .• 'arn divinorum cui or utraque 
pietate piu upere dita labentes adiuv nathone reici ·, 

cto adYoca , nec uiu quam magi qu m illorum affatu te 
ele tar. 'ec id o exp rtus um mod , ed alii omne idem 

pr laman qui t cum Yel plu.culum Yel maximum conver a i 
unt. Ao- igitur aequo quere animo, \'Ìrtutum tuarum linea 
ro uca , angulo. dilate ba e ue magnific . In te nim quid
am diYinum r fulget ab in ita natura ut fferendu. multi 

a 1 a rea .. 'ec fai a auguror, nam ha c ip a vid bo: at aliis 
r mov bere tituli upra maiorum fortuna non enim fortuna 

te regit ed sapientia t olertia maxima. 
Hinc no decreYimu qual cunque int disputatione 

n tra de rebu naturalibus pro manife tanda \·eritate, anti-
uorum erectione t d fensione rn rdini T ~ le ii philo ophi 

maxirn i , tu i ac inclyti patri tui de\' ti imi- cum boni enim 
' Jn t periti. vobi convenit modo,- tuo nomini d dìcar et 
ub tut la tua di: hominum nim Iatratu non h rrescent; 

n c quidem si \'iver t Ia enas et Al xander maneret, te in 
r quapiam, vel iudicio m e1 c gno ce ndi ve! olertia in 
ruminandi ve! muneribu in edendi., . uperarent; nec et itaque 
ego illorum cui pia m o n ecrarem, eminentiam tuam su per ili . 
ao-no cen . Age igitur f tina ut imprimantur, t g ra to su 1-
pi s animo ei. qu valea , favea . !\1aiora namque ic tibia me 
d bebuntur. Et i dira non 1 raeripiet me mor , ti bi cantabun 
Deum naturamque aemulanti a, qui supra homine. te tuamque 
familiam el \·andos procurant. Vale etc. 

re ap li , 159r. 
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II 

A l\IE ER L RE.~. ·zo I IB. RDI 

EGR TARI DEL GRAND CA ERDL Al DO l DE' MEDI 

Il ' indomani d Ila ua partenza er Pado a, lo rin azia, o n la peranza 
di debitar i delle cort ie ri cevute da lui, e li mani~ ta la ua 
ammirazi ne p r la bibliot a di erdinando l. 

Colto illu tre ign r mio empre osservandi imo, 

p o 
H ta nto oblig 

le ann l 
i lun · a 

ervit re empr 

o tra ignoria 
a ch'i 

no ta le, ual 
di p r on 

che non oglio né 
face i arebbe in e-
de e r bli-
li. du ito che 

mi fav ri ca app u lt zza i com'ha 
fa tt in introdurme, 

le 
per razia di 
ora a lui ono 

giorno al l ' un ed 

al rren er l quel la 
m ' ha fatto tante rte ie 

ua ltezza ereni ima ch'an-
non p c p r un 

n buono c ra 
a ervir c m loro in fa rirm . mi ti r eh i 
proni con pri o-hi 

fare pi u che 
uno 

ri o a 
tt ra. 

ua ltezza: 

oich' la gentilezz l r pria l fa 
i to la libreria di lt zz , 

mondo ai piu eh i qu t 

o tra ign ria mi favori a arl la 

P rtir redo dimane ma non pc ni l 'altr . 

Di Firenz , a di 15 di tt bre 1592. 

. molto illu tr tari 
en-it re bligati imo 

Fra T ).I o 1P ... LL 
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l Il 

A ERDL-. ·o l DE .lEDICl 

otuto ono re u n n principe, e, ull m di ar-
r P d ,.a, i au!!llra di a,- rne i oman i, e non 1menti di 

cvm ha crit all • im ardi, l iibrer i . 

reni imo randuca, 

· n . o ch'interna grandezza d a nimo ha . pint V o tr~ 

J ltezza n n accettandom per . ervitore di ubito, p r o . er-
a re il prudente co tume di . ua ca a a favorir me piu ch t: 

. n ·itore e on fatti fa rmi cono. cere q u l che a pena le parole 
d ichiaròrno . L onde m'h augurat d'cverle d'es ere gran 
:er itore e ringraziatone quel he n Ile co e e' muov le , ·o
lunta all azioni buone, d'm·er co no ciuto \"o tra . ltezza tener 

<. n ra ·one il nome di rand e; il quale continovamente va 
pi u innanzi con quei mezzi per li quali ha in omincia to , con
cio iaco ché le ' O e onsen ·ano con quel! da hi han 
prin ii io: qu te . ono il val ore e irtù, le quali nece aria
ment rendon su p n n 1 !or pos e .. ori alla ommunita degli 
u mini. e non tralasciate, li con ervano. 

2\Ii ha dato gran testimonianza di questo 
tra :\ltezza, la qual è stupor rlel m ndo 

la libreria di 
d incredibile a 

·h i non la , . de o non in nd . _ ·é il re d' gitto tanto pr -

f ore eli libri, hb mai si ri cca e nobi le libreria. 
Dio conservi Vostra Altezza con tutte l cose ue. Poich ' ho 

on iuto que ti ~uo i , mi n'andrò in Padova , come gl i h 
narrato e ad ogni suo minimo enno mi farò vanto per . e rvirla . 

D i Fi renze, a di l- d'ottobre r592. 

ra T O:'IL\ . C<\:\lPAl ELLA . 
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AL :\lEDE IMO 

uppli a lì . i fac ia crivere e li deve ac ettare la cattedra di m ta-
fi ica offertagli da gentiluomini v neti a PadoYa, o~ pure attend re, 
come li era tato prom sso, l 'invito di venire a legg r a Pi a, n n 
i. norando che, fin dal 'orno che parti da Firenze, i cercava da alcuni 
ipocriti di d i. uad ere il principe da l mantenere la parola cìat.a. 

er m · imo randuca , 

tratta in Padova di darmi i una lezi ne i metafi a 
nello studio a al uni gentilu mini; a' quali di i ch'av 

rome . o di rvir \ tra Itezza e J er ua grazia gJi er 
obliO' to. E risolvencl mi di finirla perché go la o a 
fredda come la -< irenze mi i gcrive, mi pan·e n n far atLr 
enza farcilen m tto. ~J anto piu che mi ._ rrebl di<Yr dar 

d l mio pen ier , mostrat misi confermar <.Tenero mente a 
o tra lt zza mentre nd n sa mi di. . n n 

volermi favorire ma m1 per ua. on giu ti c n igli lasciar 
i frati onde dipen e la forza della mala f rtuna mia, c n 
apportarmi esem1 i di m !ti 'ir uo i da lor per e uitati e 
d. é rilevati. nzi mi giov con danari ; e crisse al padr 

en ral he mi de se lic nza di venire ervirla e di tam-
ar altre i. 

i ché ap nd he le paro! de' prin 'Ìpi n et rne, 
e non devono mai av r fatt err re, né in fatti ed in paro! 

ove la cosa particolarmente di tato non a1tr , 
abbi ogna cred r ch'io p rda as ai d'on re , ascan da u l 

rudente pen iero che a\· , . , otto I'ale di prin ipe i grand 
chivar la fortuna alle mu e nemicis. ima; né ar ma1 1 eh 

m'ima ini eh Ila muta e parer (a detto d'altri), non e -
ndo proprio di . ignori: ben hé mi rive eh alcuni 
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gunfi di quella \'ana orte che uol apportar la ipocri 1a, 

bbian proposto a 'o tra Altezza- per la mutazione che av
verrei delle mie dottrine- che non doveva ric vermi: e que. to 
il mede imo di che io mi partii da lei. Pure so ben io che 
le mutazioni di nuo ·i ordini, d'onori, e di viver appo i sud- / 
diti è nocevole al principe; ma le dottrine nu Ye, enza inte-
re e, 'avano, perché rendono il principe ammirabile e ri-

uardevole. nde Ale andro diceYa ad Ari totile, che quella 
nuo a scienza che a lui comunicava non la fa e se ir in mano 
d'altri; perché egli olo \'olea es ere ammirato per quella. 
Le cienze poi ·ecchie e communi rendono l'uomo men ene
ra do. perciò i Jegi latori proposero co e nuove e maravi
rrliose a' popoli. 

lo ancora ,.o tare in quelle dourine eh 'ella vole se. or
dinarie; e forse piu ben degli altri: ché saper me piu del
l'aristotelica le platoniche, da' :uoi avi amate, e le pitagori-
che d altre moderne, non deve diminuirmi grazia o favore 

ppo lei, come non mi cema la scienza con la quale si 
aovernano gli stati. Dunque la uppli o r sti servita farmi 
seri' ere s'io deggio ricevere questa lezione, ovvero a ·petlar 
quando mi comandara che venga a servirla. Al che resto 
prontissimo e dal genio molto inclinato. 

Le dia il cielo maggior felicita . 

Di Padova, 13 agostù 1593. 

-
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AL PADRE ALBERTO TRAG LIOLA DA FIRE ' Z L 

E la lettera con cui mand il Dialogo contro 1. tute1·ani nl ommi a ·io 
dell' Tnqui izione, al quale dev non p ca ati ud'ne; e l pr ga di 
pre entarlo a chi naturalment è d icalo, il cardin le prot tt re de l
l'ordine dom nicano, fr Mi hel B nelli. 

ever n i un 
predi atori, 
Roma , mi 

padre mae tr fra . lberto Tra agli la 
ornis. ario dignis im del anto ffi i 

padr r andL im 

e 
di 

on eniva che que lo mio primo Discorso fo e dedicato 
ll' illustrissimo e reverendi si m "rdinale l es andrino er 

ragioni nella ua allegate, ma non andar a lui nza pas ar 
per mano di Vo tra Paternita re erendi ima, i rché lla 

e ufficio di pieto a madre n m pre ntandomi e r c 
mandandomi ad o illustri simo padre c mmun d lla no tra 
r ligione, i ancora per mo tr r i qualche del gran
d'obli o ch'h a Vostr Paternita reveren issima, a l cui em 
l er m1 meglio prome i c nformarmi. nde ad ogni co a 
mia la ua correzione de e preced re a ciò pos a omparir : 
endo i uro che d e il su alor ha po to m no acqui-
tarò onore appre o i uperiori e chi ar la mal a ita 

calunniatori. La upplic dunque ch'ella a u mod orti 
uesto trattato all' illu tri im protettore, e me li faccia ra -

comandat in quel bisogno eh ella a. Per h i non vogli 
altri m zzi, fando profe ione in tutto e per tutto da lei i p n
dere meritamente. 

Re to pronti sim al u comand 
h co a a nome suo, pregan li dal 

e di po t a far qu 1-
ignor Iddi ogni 2Tad 
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m guiore l quale il uo apere e mt ericordio a tu tzla 
e religi o zelo l'accompagnano. 

LR ma,] da abina , a di 2 r di decembr~ r -9-. 

Di \ . P. reverendi 1ma 
ervitore 

A. 

YI 

. \ PAOLO \ 

f: un lu ngo appello con c u i chiede di c::,!:>t:r tratto a Roma e di esservi 
gmdicato dal B ronio e dal Bcllannino: e per mo tra re che la ua 
causa non può es5cr terminata a 'a poli, non solo rianda i fatti di 

alabria con tutte le sue orrib ili con. eguenze. ma esamina anche la ua 
ondizion giuridica, dand per gi unta la pie{{azione delle promes e, 

del! finzioni e degli inganni a cui era ricor o; ed a cu i appone u n 
importante po critto per l'interdetto di \'enezia de tinata, econcl" 

ui , a occombere. 

Beatis imo Padre, 

È naturale anche a i bruti deboli sen·ir i de l!' inclu tri a con
tra li po senti . che però •< ingenimn mi/es . ·vùn meruere tru 
ces ,, _ Ond ' io tutte le . tratagemme eh in que. ta cau a h 

u ato , ammae trato da e se mpi di savi e da san eronim 
(allega to 22, q. 2 ), non per fuggi r la g-i ustizia ma la v i lenza, 
risoluto al marti rio, le fini co in que ta. appellazi ne ch'ho 
fat ta a Vostra Beatitudine, e per qu esta faccio : protestando che 
col anto Officio io non u o amfib logia, pe rch · da quello non 
ho pro ato m, i giustizia finta , la quale è crudele, ex Gregorio , 
ma vera sempr , la qual è compas ion e \'ole: ssendo il con
trario, m'affero alla pena. 

Dunque le re,·elazioni ch'io propo. i all i reverendis imi 
nunz1 e di Ca<;erta, c li miracoli per prova di quelle, s n 
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veri im , n n finte p r mi campo; ed han di far al fru t 
eh ognun ottoporni Yolentieri alla feùe - nta ed a Vo tnt 

eati tudin la te ta, né il demoni pu ontrafarli me quelli 
di Moi è, né on p r prm a d ll' innoc nza mia eh fui cel -
rato im rudente ma della erita evano-elica e re\·elazion pre-
en te a cu i h rvit n lla olpa mia: e e 1 fo si 1mon 

mago , o tra eatitudine · im n Pietro. é i 1 u · trattar 
q ue t gran ne zio e non in pr enz di \ o tra B atitudin . 
Perché io non po o piu che I remia li ap toli o 
• ·o tro i nore chi pur on tutta la anta vita e miracoli mt
r, ti odios mente da emoli, fùr afflitti e morti anche in pr s nza 
l r antificando e miracolizando. 

P rò nd io odiati im in qu to luogo , non po s 111 

n ienza as ntir a iudizio l né di r i ell i ne né 
d' r ia che c ntra me i pr tende p iché il prin ipe è tanto 
irat contra me eh non mi u l a ltar una par la l· ; 
a end tte anni a c ltati li po senti n mi 1 arlo '1 in Ili , 
il principe della R c Ila u n pote ii baron di agliat , il 
baron e lla B nara , il on ig lier ciara a fabro d l pr c 
e li revelanti fal:i, f tti avali ri , c m gli altri pr s ritti 
premiati, e gli ad renti l ro eh on quasi tutt il regno: né 

1 e uom eh o .. a parlar per m, h '' ubito tenuto per 
osp tt . E q ue ti i v n don per ifen ori della Mae ta r gia 

(. divina, d m eco n lo l ffes . hi pu Pl ner 1, 

b n hé n n os o m' io influenz~ , . e n n 
lo pirito anto, he ta in tra eatitudine c he est kaere 
tmiversorzmt te. >>, re x ·regum te. », ~ princeps regum ter
rae », <: ùtdex vivorum el mortuorum ~ . ui fu detto: quis 
e tu ut timea ab lwmùte mortali>> ? in I ai -quando erò u l 

minar con lo pi rit , e non c n la 1 r ud nza ell rne 
cuz t amzexus spiritus tùnoJ is >• - d altrov : « portae inferi 

non praevalebunt te. ». 

ol ostra eatitudin 111 qu sta au a traordina ria, 
n lla quale empr qua i erraro li giudici inferiori e 
li upremi , può fuor di timore e 'ira e di voglia enduta esa
minar que~ to ar om nto: com tutti profeti, ap t li no tr 
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i !!TI or ri to, anzi li filo ofi buoni e <.;a\·ii di tutte nazion i 

-come nota latone, ed io ne fei un trattato,- morire nelli ma
gni articoli del ecolo .otto que o titolo d'eretici e ribelli. per 
zelo di ta o di pr incipi e acerdoti qui terrena çapiwzt: morte 
moriatur .feremias: quare proplzeta~ il contra domum /zane etc. , . 

" et fu.git ad chaldrzeos (mmc a l turca }, et rebellat contra te 
Amos o rex leroboam ; e di ::\liche : odi eum quia non 
proplzetat mihi bona ; e di tanti altri : « benedixit Deo et regi,., 
e contra dici! Caesari >> e « blaspllemal etc. ,) , et daemonium 
habet etc.». Talché può an:r l'occhio ch'io non .ia c me un 
li qu i, almen come aerate, . na ~·agora, Pitagora, en ca o 
Lucano , m rti con tali titoli. poiché ho e amin<1to il \'angelio 
con le leggi di tutte genti con filo. ofìca curio. ita, p r a. sicurarmi 
in que. t tempo turbolento, doYe << omnes pro/itentur ::erbis 
se no e D eum, factis autem negmzt •> . Però non. 'an miri \'o tra 
Beatitudine che li . ig-nori giudici non pònno qui H:der il \·ero: 

lovt.: « mc o.lfenmt cruciatum et clamoribus praedamnatwn ". 
ome dice an Leone, « 7tt non auderet Pt!a/us inter lo t prae

iudicia ilfum absolven• ». 

H una gran ostellazion di piu comro; e do\·e regna il 
en e non la ragione, enza dubbio le telle Yincon , ex diz·o 

Tlzoma .., . Contra genti/es. P rò solo \'o tra Beatitudine, eh· è 

Yi ario della prima Racrione, può giudi armi. La gelo ia di 
tato · pi u an io. a e scrupulo. a che la donne ca. eh' ogni mosca 

fa parer ca \·allo, e come dice san Crisostomo: ,< il/a regum ira 
sola inextinguibilis est quam regni zelus acceudil >>; e poi: 
<.< zelus sapere uescit, et ira non !tabet consilw m ». E questo z l 
d ira sorrJiono nelli regi eccitar quelli che cerca no aggrandir i, 

mostrando esser zdanti guardiani d Il' innamorata del r gno 
lei lor ignare; e . on credu ti subbito da gelosi ch'almen per 

le ar i quel g rm di gelosia, benché falsa, opprimeno chiunque 
nominato. u to zelo spinse Erode e li regi ebrei e gentili 

ad uccidere li profeti ed apostoli ed inno ·enti , e per equir 
ri to e li filosofì chi parlan solo di mutanza di tato o di 

republica, o di scienza migliore che l'ordinaria onde vivono 
li pr feti letterati \·enduti. nel li regni cri ti ani fùro occisi 
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molti buoni e per eguitati anche da aYii principi per tal cau a, 
come T omas , n elmo , ri o tomo tan io, tanislao, Lam
berto Laodi lao ed altri. E solo in Roma dopo che l ebbero 

api, non tro o martiri. 
nd io eguo la ragion naturale appellando. Pur quando 

san Torna o cantuarien fu gendo l ira del re in<Tle e venne 
a Roma, trovò il ommo p ntefice e li c rdinali tanto m l 
informati contra lui che ci volle un ezzo a veder i la ua 
innocenza , ed era pur anto arcive cov . r 1 m ' ima ino 
quanto mal informata è di me la corte romana dove mai · 
compar o chi parlas e o . ri v e per me· <T li ufficiali (Tg ii 
mandaro - e cr i er e vennero - don Gioanni an e eh mi 
fece a er l'orrendo tormen o della veglia n l ritorn . Per pen, i 

tra atitudin eh può er in Roma error grande ontra 
me, ffiitto di tanta p tenza: ed è nece ario ch'io ven a a 
Roma ~ ut agnoscas o •ern tuam. . unque i non c n entir' 
a giudi io alcuno, eh· 1 er n Tomaso non on bligat ad 

bedi nza indi reta ~ ubi non suni aequa iura ; e morir martir 
p r ifender li an ni: h' ind fen o in man d lla parte K nemo 
debet iudicar-i >> 1 In Clementinis (decretalibusj, D e ententia et ?'e 
iudicata canon pasloralis,· D e foro compe1enti: i l l r i c n o n 
d e v e d i r c a u a i t c arce re l a r d i n e m i c o et . eli-
etiive te. 

n ho anoni, qu ' de iure llnturae, ontra il qual 
n n e er a tr tto; p i h. l ·ed o an et d l m l 
angue, h a endo io propo to al vie ré dopo inque me di 
te n t -ch'il ca1 itano chi mi ti ne l n fo amico Ili 

nemici non mi la a re pirare, né che 1 o a al icer avn-
sar , né veder aria né chiesa né ace doti, e poi •a licend 

h' io non voglio e er ri tiano -di far o e mirabili eh im
portano piu che tre regni om que to, in er ·izio d l r -

piu farei per V o tra Beatitudin , li quali capi mi pr te t 
ng no a lei con l'appendici- con a ·er parola dal ciel 

pur non mi vuol a colt il pri ipe né c var di que ta 
fo sa orrenda né darmi da crivere quelle co e né di defen

ermi. Ma voleno h io parli quando e i vogliono, quel 
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g-liono. qua n o , ·ogliono ed a chi vorrliono e come etc.; 

e o lion combatter meco con bi rri , fo se, mani lie, ferr<l, 
corde. rmen i boia. o c i a e fame. le quali armi io 
non ho c n ra loro: né \ glion combat r con l ra ione 
in cui ni cento do a loro cmquan e la mano e co 1 

mi obli 

Tu il rnond a he l' re ia fu tr ·" ta dalli rati r 
f gir la furia .ecolare. venend Ile f rze del an o fficio . a 
cui non ·i · l · n lare, di end che ri Il ,·ano il re no er 
il papa: nde fu bi o n mo trarci nemic i al 1 a1 a b nché 
poi li ecolari on ubintrodutti te timoni au um n aro que o 
ti t lo, ut e:r: processu lzatresis pcllt t et ex defensionibus fralris 
Diony ii d f oannis Baptislae et alioru n. è da lle fedi on
fe ri. E tutto il mondo a he que ta rebellione è c me quella 
d'. mo c n tra cui ·cri . ero li ac rdoti ed offi.ciali: rebellrt 
Amo , o 1ex feroboam :>: e fiUCo ta fu da official i el ·i e c m
J11unicati fìgurata sopra le profezie mie e ciarle di fra Dioni. i 
c he ·olea u~cir in cam agn- per uc ider ·h i ucci e o uo zio. l:. 
q u ti fficiali mo ', o per n n par r d 'avere errato, o per o tt:n
tar la bugia al re e l' r tener li prernii eh· han ric ·uto , o cui
t· n o ni c a. e ' reano per iudi i << executores saevitiae non 
arbitros causae >> , come rrli ebrei , dice an L on . Ia nullo ar-

ment è maggi r eli qu sto, h enùo i infam demonio 
tenuto nel foro romano, e , enza aiuto umano. pov ri .. imo ed 
afflitti imo , d . si all'i ncon tro anti e figli eli \ ' stra B ~.ti

tudin e potentis imi, si o confidano litigar meco nel detto foro 
mio ed in citano il re e 'l viceré con e:d tri pret ti a n n darmi 
a os tra Beatitudine per coprir la v rità , << quia male agens odit 
lucem >>, e per coprir le grazi eh Dio m'ha dato: alle quali 
on prudenti a non cr dere, ma maligni a non voler eder 
p n enza . 

r om ' io posso consentir a qu to giudicio? Vo ·tra Bea i
tudine facciami \enire a Roma; e 'io mento circa l ' innocenz< 

r elazioni o miracoli ed altre prove filo. ofiche chi p r recli
m r la ves azJOn invano donai a loro, potni. poi rimandarmi 
a loro: f r i con questa ondizion mi daranno. qUI eclra 

..., -
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io dico il ver di me e di loro · e questo ra ervtzto del 
re , eh · non lo i p 1 oli ~ on , osp tti di e izione, ma e o 
anche di tirannia per que ta cau a: e o-Ii è mal inf rmato, 
li ara utile v d r il vero. Che giova a lui oc i r un frati-
ello? ma b n o-io\ a he i faccia tante co e tu pende in ua 

gloria ; perdonarmi il voluto , non fatto ecces o, ma solo per 
bocca di moli interpretato. Il re rimette le co e al 1 er 
come ·' io fo i diav l , o-ia eh ha premiato li ri ·elanti li 
proc anti : e tutti que ti m'atto cano la olonta d l i eré ed 
u an ni arte perch' io non po si indolcirla con qualche pa
ro la di rao-ione· e per mo trar i zelanti fan c m quelli chi 

n pa ati pian ere i morti che gridano piti che li fi li e 
moglie che i d gli n da ero. Co i fan que ti chi guad nan 
le iazze morte ; e 'l iceré chi non o 'è i t ric o fil of 

he o a e aminar que ti idi, per non parer manc zel nt 
d l re eh quelli , non mi ol parlar , ome il r I him 

hi t mea di 1 arlar a Geremia p r li . atrapi. 
Hanno appiccato n l molo uomini d'altra au a ott pr te t 

di rib llion - 11,/ cu:m iniquis dejmtatus est , - r fi urarla 
al r ; otto v rbo r gio fec r confe ar M urizi mill bugie, 

cl altri on tormenti promesse fai e: tutti m r nd 1 n-
tr ttar . Io ho fatto fin r il negozio di tur hi p r n n morire; 
d e i lo augum ntano f rmando il pr piu 

v lte empr ario , hé 
iarava , ign r nte e communi ato fi 

mon m e i vo liono, d io non 
non ome e i vo li no ; e iran eh è finita l au a , h mt 
ndanni nza a coltarmi. E quando mi itar mi prote tai 

he lea io di~ n armi di propria bocca almen, h non mi 
l ciar articolar ; e' l nunzi pa ato non mi f ' hiamar e , 
h ' pen n n l'han d tto, né ot a· l mia onf ion 

autelata ome quella del apitolo Dilecti filii ciste·rcenses, 
De accusatione he mi cr dea dichiararla al nto .ffici a cui 

a, trat ndo di mutamento di ecoli p r profezia di r in azion 
di r publica · e e i accorti di que to non la ciaranno, come 
f cero allora ch'io mi dich iari e difenda. Ch de bo fare? 
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'io m i eu o, è peggio, ché mi aggiungon catene e gua1: 
(< erun t duo in eodem lecto: unus assumetur >), -ch'è fra Dio
m 1 di can fat o lupo per gridi di mali pa_tori. - ahus 
rdinquetur . 

Do o ei m 1, icendo che mi Yolea accu ar e o tenni con 
arte i parlare alli re ·erendi imi nunzio e v scovo di Ca er ta . 
. Ili quali rn'accu ai com - per mancanza dell p ir ito che 
ro ·ai tra' cri tiani molto cliffo mi d ll'a11tichita e prof i n 

n tr - mi rivo! i ad e minar la. fede con la filo ofia pita. o-
nca., t ica, icurea, peripatetica. platonica, tele iana e di tu tt 
sètte ntiche e mod rne, e on la le~ge d Ile gen i antich e 
d' ebrei turch i, per iani, mori, chin e i, cataini, giapone i, bra -
mani, eruani, m icani. a bi in i, tartar i; e com'ho con tutte 

cie nze, finalme nt , umane e di \·ine a. icurato me te o gli 
a ltr i e h la p ura legge della natu ra è quella di risto, a cui 
. o lo li acra menti son ao-giunti pér aiu a r la natu ra a ben ope
rare co n la grazia el i chi l' ha dati , e che on pur . imboli 

na turali e credibil i ; \'idi ome D io la. iò tante ètte cami
nare la mancanza dello piri to in noi , e lo scompiglio della 
natura e uo fi ne. nde on fa tto po en te a di fen ar co n tutto 
il m ond il c ristian . mo . hé fui . entinella fi n mo' dell'opere 
d i Dio: e com la di \'ina Mae ta d i. egna in q ue to tempo far 
una greggia ed un l a. tor . e ' l gi udicio de ll' e rrore di tan e 
nazioni e qu l che soprasta al cri stia nesm o, e li intomi e le ti 

te rrestri d el mondo mori tu ro per fuoco co ntra li filo ofi con 
sa n Pie tro ed Eracl ito; la di ffico ltù del mo ndo nuovo e de ll'in
arnazione ed altri arti culi difficultosi , l amina delle profezi 

miraco li veri e fa ls i d' ogni ètta. E c m ' i ed altri fummo 
inganna ti dal liavolo, aspe tta ndo cienza e l iber t.a da lui, cre-
dendoci c he fosse angelo poi io, econdo i finge a; 

ome, d opo lunga di eta , D io benig no condesce e al mio d -
s iclerio , c he ma i non fu maligno, e fu e rroneo ; e presentai 
memoriale di questa, e mo lti capi el i co e fac iencle ad utile 
del cristianesmo . 

Nond ime no mon ig-nor nunzio ri pose eh ' io era poco umil . 
on so e l ' ha fatto per pro v a rmi; perché ben o eh ' è seri tto 
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nella apienza: « qu:z. intuetur illam, permanebit conjidetzs ~ · e 
che l ' umilta è ma nanima e non ile: ed io cert so che mai 
n n ho bramat dignita né onori, d a tutti ili imi ervizii ho 
po to mani. K ed nequ.e rne ipsum iudico » . Monsign r di Ca erta 
f ce con egu nza h avendo io agato per tante ètte e cer-
ato li miracoli v ri e fai i e le profezie e la n ita del ecolo, 

com eali le e nel mio pro e o in Roma n n ave catti at 
me ad ossequium Cilristi) ; eh m ogli far miracoli fai ·i 

per scampar allungar la ita. Ben fanno a non cred r 
ubbito; ma negarmi l ' e perienza o cri er a V stra Beatitu

dine che non la oglia \'edere, · un negar lo spirito di Dio 
he ~ ubi ztlt spirat », e eguir lo spi ito degl_i u mini: << venite, 

cogilemus adversus Jeremiam et non attendamus ad universo 
sennones eius: quia non peribit Lex a acerdote etc. ». 

Ed i ri pondo a o tra B atitu ine, a ui penso he ab ia 
co i pure ritto: ·h gli animi f rti li di gran irtù (dice san 
t ' A o tino) ogli n mo trar alcuni izii per li quali si cono e 
h cul tivati dalla d i ciplina n atti a gran frutf, d a qu li 

di qua li irtu . ·i occidend Mos· l'egizi praeter ordinem. 
iu.ris e san Pi tro pere tendo a l o, mostra an dover es er 
gran principi di giu tizia; san Pa lo, K aemulator paternarum 
traditionum ~> c ntra la chie a, m tra a l'ard r he p t a ri 
ver dallo pirito anto ad e er f !gore di qu Ila p i - e 
te o potea mett r A o tino, -

mo tra es r att all' Jive, e l 
m un m n te pien d'oglia tri 

terra di fel i alle v iti. r 
oncedo che on tato tropp urio ad ami nar la l g e 

cn t1ana , e p s a er errato c m'ogni art fi 
hé ' l artore molti drappi gua ta prima h 
e ti, il m d i o molti infermi uccid prima eh 

ma 1 tando f rm nella fed d Ila prima 

nell ' arte ua 
appia ben far 
ia valente; 

ausa, ma1 non 
m'o tinai in opini ne alcuna, perché, se o i 
cert fuor d ' Italia e d ll ct r lligione; 

ra, mi n ' ancia 
mi tenne man 

pra, perché mi on mos di buon zelo. 
dendo ch'ogni ètta difende la ua opini ne a dritto e 

t rto, ed ognuna i anta aver miracoli e martiri in ua 
dif "'a, e che o i li cristiani han li oni dell pirit ant 
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o-elati che par he non oprino , e che i ifend ri to non 
come Dio ma come un altro ettario e che bi ogna creder o 
andar rigione, né ci è chi ~appia riso! ·er l'argomenti di 
que ta eclis.e di pirito che è tra noi, eh ne far parer i
mili all'altre o-enti; e ·edendo che l'o tinazione fa parer fai. i 
li coti ti alli tom· ti li tomi ti alli coti ti , h o i prin-
tpe i crUlda per prudenza di tat , e o · la nte tutta am

bulat ecundum carnem, e1 go non j>ot st plaure Deo » - di e 
an Paolo: os autem in car ne non esti sed spirilu, et qui spi-

r bmz C!zristi non hahet, /zie non e t eius; t si spirilus est 
in ~ obis, corpus mortu.u.m est propler peccatum, et spiritus 
vivit te. ~ ed io trovo lo ptnto morto ' l corpo tvo an-

he in quelli eh par no santi; - però mi . pin i ad amtnar 
l vcng !io c n l'altre ètte ctenze, senza o tinarmi in 
nulla per non prender rrore . 

E Dio benigno, per ,·ia de flagelli e di tudii, m'ha fatto 

oculato testimonio c ella sua ve rita · e per grazia sua giuro che 
:on aldi sim in iede, e che li vizii miei fCtr piu buono che 
mal egno, e che non o s'altri m glio ch 'io può difen. ar il 
cri tiane mo, benché nella /storia l ' illustris imo Baronio nelle 

ontrmersie l'illu tri imo eli rminio sian gran colonne, li 
quali d iderarei mi fo · r giudici, ma non in ·apoli. Dove 

nd per me atto cato il fonte della giustizia da miei n mi i, 
qualunqu fiume i mesch ia, può pigliar quella qualita, e per 
non vogl io beverli; ed appello a Vostra Beatitudine, che, se-
o nda vedo, que ti giudici anche ecclesiastici piu tosto mi or

rebben trovar noc nte he innoc nte, per hé- parlo se ondo il 
voler carnale, non razionale- non si fidano, né pònno difen
·armi la innocenza, se in me la trovano, com icod mo non 
dife Cristo. Ma e ndo colpevole, senza briga pònno tar i e 
gra tifi carsi con qu sti signori. 

E certo io ho bi ogno d' un Ambrosio Atanasio per fa r 

te ta ad imperatori e regi, tanto pirito oggi non trovo; e 

s no eu abili per mo lte cause, e, per dirla, non han alcuna 
autorità se non di farmi male, perché son legati al farmi b ne. 
'on mi han potuto dar da cri ere; ché qu ta per al tra vta 

T. CA:\IPA, 'ELLA. 2 
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cri o con arte indicibile, e la pos a lor pr sentare o man
dare a\ o tr Beatitudine. é mi p· n ar avvocato ch'io li 
parli, me ho chiesto; e se' l daranno una olta mi parleni 
a lor modo, e ia etc.· né ch'abbia a mano-iar piu che di
ci sette torne i, né che mi ne venga da fuori; né confessore 
altri eh' uno spagnuolo dato dalli nemici a confortarmi come 
la moglie di Iob, e non lo edo se non ogni anno; né andar a 
chie a; né mutarmi di que ta fossa orrenda. Mo tr il c pitano 
a mon ignor nunzio, enza me, il carcere di fuori, nel mod 
ch'ogni epol tura par buona di fuori: e Ii fecero reder , enza 
entrare, che ia buona , e che non vada in giu come va, Yen
tidue gradi, e eh non stillan acqua le mura, e ' l uolo empre 
bagnato, ch'entra pes o la pioggia - e sta pur sopra altre 
acque,- e empre ci è puzza e uro; e mon ignore, per n n 
aver da referire il contrario al vìceré, il qual li di e che ' l 
ar ere era buono- p rché pur il eré è inganna t m q ue to 

dall empi apitano,- e non ntr né mandò, e dis h' è 
buon . 

r e incon li nemici in que ti manife ti mendacii d 
ammazzano l g nti d'altra au a per ribelli, come non vin-
eranno in quello ch'è occulto a monsignore? eque te pic-

ciole co e non p nno li giudici, come p tran difensar la in
nocenza mia o la ragi n ch'i averei d'e er perdonat ? la 

no eu bili, he né anco Pilat viceré potea difender quella 
di Cristo, né r dechia I r mia, né avid endic r Abn r 
ed masa contra Ioab; perché do e li s trapi piglian autori ta 
per ragion di tato, come in que to ne ozio mio, n n ci è 
rimedio: mi alunniaron r ion i, profezie, miracoli ed ogni 

erita po ta al sen o. Fui per morir piu v lt , né mi d -
n an medicine; e per un secreto di magia naturale e per r -

le ch'io us , endo medie son vivo co n l'aiuto di io, 
ma tant debole e d' infirmita pieno ch'ogni picciol tormento 
m' uccideria. 

Per a.I>Pello ztl supra: l grandezza di que ti negozi cerca 
la pre nza di Vostr Beatitudine a cui on mandati. Ella per 
s gno nacque con la diffic lta d'Ercole o di e are a co e 
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aran i importan i a que to temJ o; e e repugna allo pirito, 

io li mandani ucc ore. Ed alla per ona di \'o tra Bea

ti udine h co e particolari d'ayvi are per uo bene e del 

ublic ; e ' io mento ci è fu c e forca er me; ché qu to è 
1u pedito mo o 'occidermi che la finta ribellione ed r 1a . 

i m' bli o, ché non parlo per allunga o fuo-gir morte 

ma er , . rit<i e ben del public . Io n n o qui n ar 

e mie p ccata, perche 'non sunt aequa iura, el procu.l esto 
ab lzomine Potestatem hab n/e occidnzdi et non ~i~ ificandi », c m 

ue ti giudici, di e il a\·io. E io fo i ere iarca, potrei me-

rit p rdono in terra r l'util che po o f re. aYendol m 
i el ; per· in buon teologia non po o ri ponder in q u to 

()"iudicio .. 1 • la mia morte mò . morzare la èt a che dicon 10 

~ ·er fatto; ma li fatti nobili che propongo, <<et excellens m 
arte non debeo mori de iure genlium, et fac ta infecla esse non 
ossmll », dice Pia ton : ~< ideo punilur reus non quia pecca~ il, 
ed ne amplius peccet ip e ve/ alùtS suo exemp!o ». Ed io per 

li o-uai di s tte anni ho puwato. farò ch'altri 'emendi e non 

pec hi · d ho parola del ci lo a tutta anta Chie a, ed a \ o tra 

B titudine in particolare, né po o . criYerle . enza ua licenza. 

g-nosce quae dico, nam non e l Deus dissensionis te. nec ti
nwris etc. . Dio le doni prudenza e pro per ita a b nefi io uni 

·e:r al . Amen. 

'caj>ol!J dic IJ augusti 1606 

:-\1 anto Officio in que to luogo i~ non \ 'Oglio re pondere ; 

p rò, piacendole, Vostra Beatitudine non doni qu sta carta al 
anto Officio, . ·io non parlo a lei. 

Fra T o:-.t.\ o C.\:\II'A.:' ' ELLA, 

spia delle pere dell'Altis imo. 

Dopo que to ebbi la nuo\·a di \'enez ia, e -cri\·o la arta 

uente, dicendo ch'as. ai piu ho da dire, e che li veneziani 

fa endo ri po te e libri aran la propria ruina, h · chifando il 
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giuogo del padr -poiché san Marco è appellat da an Pietro 
•< fi!ius meu · ~ - inc rreran nel iuogo del iCTn re del turco 
re d Egitto, dove fu martirizzato an Mar o. Ri igliarei a sai 
en i mi tici d lla crittura, io potes i, del fin loro ; e del-

l'a trolo CTia \' ra. non soper. tizio a ma di quella che è notata 
nella SapìeJZza . A l' otta o dopo av r parlato della filosofia logica 
d isterica e morale, figlie della prima api nza dice: et si 

multitudinem sci nfù:e desiderai qzds scit praeterita et de fu.turis 
aestimal, scit versutias sermoman et dissolutione argunzentonun, 
monstra quoque et signa antequam fiunt, et eventus temporum et 
saeculorum »; e parla propterea anch dell'acqui ita perché 
~< omnis scunHa a dom·ino Deo est». fa non p o. 

ic chenon ifacciagu rragrammaticale,ri p dili 1, 

hé qu ta l ery per hi i Yuol cr der : d e endo pento 
l pirite, la littera i tira da ognuno d e vu le: e qu t 
· allongar la lite, il he · i di vittoria a hi mantiene 
il torto. E que to i v de in rmania: ojJortet hoc non diuui-
tere, ma aliu.d facere: uerra pirituale mo trar la erita d l 

ang lo con la vita buona; e che la ra(Yi ne di tato li ridu 
a p rder lo tat -com a ai fa, he non dic a: ~ expedit 
ut moria/w- ~ , ricev n do ri t , l' on r di R ma aria gt m 

iud a- tutti al manni ed inglesi; nzi l r boam eh per 
ragion di tat fe li vit lli aurei, non nfid ndo tener il 
regno he io J'avea dat , il p polo an a a ad adorar in 
I ru alemme, e perdette lo tato nelli p st ri, fidando piu nella 
prudenza ua be in Dio h e i l' aYea dato· d oso dir di 

iuda ma ab o, he empr pro per m h n n fece tr gu 
con romani, h· ba tava il z lo della l gg ivina ad aggran-
dirlo empr 

Dunqu tutte l p r one ante d'ogni 1 a o tra B atitu-
di ne hiami a Roma, ché qua in -apoli ci è la beata rsola; 

quello h a l ro è in pirato o rra B atitudine v da d e e-
qui a, e l'interroghi o ni poco. Io prometto e m' bJjO'o mo trar 
con miracoli tanto tu pendi la verita dell' Evang lio che n n 
olo li cri tiani, ma l' inf d li tremeranno orrann tar otto 

la edia a o tolica. ~la se ha giurat contra noi come 
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contra Eli, non ci è rimedio, e non d'allungare la profezia
non a 'è commina oria o pred tinatoria e non dopo 
l 'eyento. I on certo che non burlo e che li anti non burlaro , 
e di piu CT!i a troloCThi ardano, Pa lo. ca!iCYero ed .-\rquato 

che parlar di que to empo: e tali eCTni io \'edo in cielo d 
in terra che upini il mondo tutt , uan o li colpir', piu che 
li ca! i i di quel di I uè e di Ezechia .. Ia non i è ant né 
p ta né i toric 1é p edican e né atuale 
·he n n parli di u to tempo; ma noi qui 

(ur in llOC!e comj>relzendet ». non \·edemo: per 

'o ni nazione 
dies Domini 71t 

<t. qui non su· 
mus noctis nec tenebrarzun) vigilemus eL sobrii simus » . Io li 
m trer· per hé 'in annaro li padri antichi; e com'ora non 

è in?"anno, e non alli stulti. 

\ 'l l 

Rifatta la storia de'casi di Calabria e dell'orrenda ua pri ·onia, ripromette 
miracoli e profezie, a<Ygiungendo un altro non br \'e elenco di nuo\'e 
imprese che compirebbe in \' tnticinque mesi, pena la vita; e per dare 
una prova del suo valore , elenca le opere fin allora compo te. , ' .1rra 
ciù che ripeteni nella lettera . eguente intorno al d iavolo finto i an
gelo, ed acce nna alle rivelazioni divine con ecutin: per cui egli ~~ 

paragona a san GioYanni e 1osè. Lo i faccia venire a Roma, perché 
è eli posto ad affrontare il rogo uve venga meno a quanto da da [> L" · 

rare. Alla qual condizione non t: improbabile che lu si lru,cera partire . 

.-\Il· illustri suno e re\'erendi 11110 signore 
cardinale Farnese, padrone colendis imo. 

Quello altis imo Dio, chi mi liberò di . ette tormenti or-
r ndi d << a laqufo "Denantium >) e dalla furia << conclmnantium: 
crucifige) crucifige », perché i manife ti la sua gloria in me 
s ryo suo vil i simo, laonde , ~< qu.ia nolzàt 1mmdu.s counoscere per 
sapientiam Dei virtu.tem) placuit Deo per stu.ltitiam salvos facere 
credentes »,come è critto ,-mi dona anche anim e commodita . 
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den tro una fo a d'acqua puzzolenta dov mai non e l giorn , 
empr inferrato e morto di fame e di mille afflizioni confu o 

tra inquanta l opardi chi mi cruardano di cnver a o tra 
ignoria illu tri ima e upplicarla che mi aiuti a tanto h io 

po a 'eder l uc o lo per annunziare alla ·anta chi e a quel eh 
fin mo non m'han oluto cr dere e confìrmarlo con miracoli e 
t timonianze di ci lo e di t rra. on accu ato per ribello ed 
eretico per lo che tto anni omincian he to epolt < douec 
veniret verbum eius 'i : e le di che la ibellion mia è com 
qu Ila d'Amo prof ta nel ettimo dove cri e l'empio acerdot 
Amasia : rebellat conb·a te Arno , o rex /eroboam »; la eresia 
è c me quella di ocra te [che J per e r piu pi de gli altri 
fu timato empi co i m rto. 

ro è eh endo tato pr o i molti frati d 11 ' rdine 
per ribello, quasi voi ssemo ribcllare il regno al papa, in tempo 
che molti officiali baroni d l regno rano c mmuni ati e 
per veravano e la città di ica tro int rdetta e in tutte queste 

o e mi tro ai, fu o-ridato in minara a i l p a p a, dal 
lero che armata manu lib r un cleric dalle car eri se olari. 

Del che facen o pr ce o l mmuni ato fì cale d n Luicri 
·ciara a per l par le di fra io m 1 eh predì ·a va di mi 
bo ca la no ita d l ecolo - fu interpr tat per rib llante, 
d io apo,- fUro n c itati erli ami i di ir eh ribellavam 

p r far re ia non per il papa, altrim nte moriam tutti de 
acto, inconsulto pontijice. Poi fu 1 o to il ne ozi a giustizia e 
si vide il ver d !l'ere ia, hé tutti t timoni i ritrattar di-
end perché a ano finto ; e co i pur della ribelli one, ché li 

ottanta torment ti ad pompa-m nullo conf , e quelli he morir 
nelli primi imp ti per t rmenti diaboli i, di ero o van 
morendo i ritrattare ad alta oce- e i on pre entat le f 
di confe sori. 

Tutti poi fùr liberati; ed io rima i o lo per c prir l'errore 
di proces anti al re ed al mondo. on ho testimoni contra 
m e non uno morto che, per altra cau a morendo . u le for-
h p rsua o dal fal o fi cal e confe r torn · in pre ion e 

di e mirabilia el non subsistentia. L'altri tutti si ritrattàro. L i 
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r tn:lanti sw t ex dicto fratris D ion 1Sii qui omma negcrvil. e 

ne fuu o e i fe' rurco, ché tanto gridaro a l ane lup lupo, 

che i fe' lupo . . fa 10 io perme e per la ua Jus uria; perche 

e~ o ha rif r it le arole mi d'altro m do, v I ndo u eire in 

campa na a v ndicar l morte d i uo zio ammazzato a altri 

frati: e per dicea he d v a perir il r gno· certi carcerati 

r debito l 'ac u aro e indultàro e r m ii a qui tàro. 

r, or mio, ben a ella che tutti rof ti p r 

que ta a eu a: ~fiche qwa non proplutat nobis bona ; Isaia 
per lo . e~ mori; I r m1 ~ moriaiU1· quare dixit [Ontra tem-
plzan lzoc e c. ». De (Yli altri si le ._ m re que ta ac u a: 

« beJtedixzt Deo d regi:»; e Platon Senofon t n ll 'Apologia 
in f \'Or di ocrate dic n che questa è querela a ntica contra 

li apienti na i ad illuminar la gente al meglio r vivere, e però 

odiati da chi g-overna mal e .. ·nn mi ammac hia fra D ioni io, 

endo eritro: « enmt duo in eodem Ledo, unus assumelur. alius 
r e/inquetur >) · e . an Giovanni : << ex nobi e:nerunt, jed non 
erant ex nobis, nmn per mansisstnt etc. n. 

:\vendo io l a nno [ 15j9 predicato il fin del mondo e la 

r novazion del se olo per la mu tazion de l so le che da Tolomeo 

in q ua è calato ento e d i cimila miglia , per la obliquita del 

Z d iaco m ncata trenta mig lia inci rca, p r la mutazion del-

l'apogei, eccentrici ta e d'eq ui noz ii e so l tizii ch'arrivano a l 

pr prio quatrat di novanta g radi d a l prin cipi o del mondo in 

q ua, e son con fu se tutte le fig ure ce le ti -cose non inte. e dagli 

an tich i , parte copt::rte da pern i o co n l'osservanze IJaS a te, 

ma con ial i principii c ca use, non au e rag ionate, e da m e 

conosc iuLe solo per sintomi del la morte del mondo perituro per 

fuoco, onde ·cri si q ua ttro li bri d Il a m orta lita d e l m ondo in 

fa or e di an Pietro , Contra A ristotele e 7 o/omeo e Copernico e 
Te/esio, e palesai come · g ionto il tempo , « virtutes coelorum 
movebuntu.r »; - tutta la gente mi ve nea a d imanclar di questo. 

O corse nel medesimo tempo l ' i nondazion de l T evere ed in 

C a labr ia cometa e vis io ni in aria co me quel le d i Gerusalem , 

e li terremoti pr odig io i ch' ing hio ttire quasi mezza la a labria 

e ic ilia e fCtr da me predetti ed antevi ti . 



E da ciò io predis i la ruina della pro •i nzia, hé do ea 
venir gente fora tiera a conculcarla: come 'eram n enne 

arlo pinello c n piu compa nie di pao-noli e la di ertò 
d'o ni bene, compose in denari piu di quaranta per one e 
la con umò; e me co' i miei pre e come ribellante per il 
papa. E questa trada sendo da noi con indu tria chifata, 
dis e per il turc : con occa ione che un carcerato andò opra 
le galere per un ri catto, e dimandò curi amente 'era Y ro 
quel ch'io predicea, che li turchi a que t tempo av an 
d'e ser divi i e la meta far i cristiani, econdo cri e rquato 
a trologo anta Caterin da iena; e perch ra bandit , i fece 
fare un al acondutto per il mare. Ed i a vi ai que t per 
uscir dal peg ior l rin o del papa e di tanti \e co\ i e a-
d inali che nominàro n l principio li re\ elanti. Talch · il fiscale 
per ndicar i di uoi nem1c1, h fin al ic ré ci p e, ch'era 
mio arnie p r lett r di urio ita e delli eccle ia tici ontra 
li quali e o scommunicat tenea la fazione in ica tro 1eli o 
e atanzaro, fe qu Ili orrendi fai i pro s1. 

Or i tro a nd mi in guai enza aiuto umano, ri or i a io, 
appellai alla antita di Paolo quinto dimandai ch'alm no mi 
la eia e def ndere ond,o il canon pastorali D e sententia et 1·e 
indicata in Clemcnli1lis: che n n dev 1n man ella part e~ r 
tenuto otto le fo se enza ife a; e eh li a Y r arii, a corti h 
il r p tr bbe ap r il gran m l h' han fatt , 'io mi def nd 
o po es i cri ere, mi tengono olto. Ricor i al vi r'; e n n 
mi vuol u ir , per hé il capitan chi m tiene, · amico 
nem1c1 e empr riferi c mal di m : e li po enti nemi 
premiati di danari d· gnitati e ~ mercede iniquitalis ", te n n 
l 'orecchi d l i eré a dia t h ' io non 1 a arrivarci n 
la oc , c mbatton contra me con ferri maniglie, tormenti, 
fos i, birri e fame. rmi eh n n h contra loro; e mi 
offero d' gni cento ra ioni ar a lor cinquanta e la ma 
purch · mi lascio combattere per Yia di ra ione, della quale on 
tanto scar i che non fidano darmi al mio ribunale , dov 
io on notato d'er tic di dia\'olo, e eJli come fi g-liuoli 1 ri-
mogeniti on del pap della chie a. 
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Dunque la !!razia ch'io dimando, è olo d'es er a col a o 
ex ìure: e tan o piu ch'io po. o far grandi imi beneficii alla 
cri tiamta, e non on membro fracido e re ecando dal corpo 
d Ila r publica. Le quali o e pre~,entai al Yicere e mandai a 

ua Beati~udine; e non mi yoo-lion udir , perché for i non mi 
credono .. 'el che n prudenti; ma a non ·oler \-cd r pro\·, 

n tirati d 
lu co dal 
quelli di , I 
i, decretai; 

imprudenza e malignità de nemici. Ebbi in que o 
i ore r Yelazioni e miracoli in proYa magcrior di 
è, d au orita come quelle di . an ioanni con o 
e pen. ano che . on bugiardo . enza n::der la pe-

r nza, guidati da re gion di ta o umano ,, T 'erti/e, cogitemu 
adversztS leremiam el non atlendamus ad um·~·ersos sermones eius >>. 

Veda, per grazia, prima l prome .. ~e 
In primi promt.:tto, ·otto pena d'e. ermi tagliata una 

mano s'io mento, di augum ·ntar li va. salii rendite del re

gno di . ·apoli a centomila scudi piu che l'ordinario, con 
gu to di popoli e gloria del re, . ubito . \·ellendo abu. i e pian
tando virtu ; e facilmente il mede. imo fare nello . tato della 

chiesa etc. 
2°. Far g uadagnar al re per una \·o lta cinquecen tomil n 

s udi per una impre a importanti. ima a tutti neo-ozi d'Europa 
1 r la monar hia cattolica, con facilita e gaudio dl' · popoli 

ancora. 
Di piu, sotto pena della vita si non riescono, prometto le 

. guenti imprese e libri finire in ve ntici nque mesi, che non 
p sino e. er notati d'errore né di tiratura d sen. i né d' adu
laz ione, fortificati con la ragione comune cop io amente ed auto
rita d Ila Bibbia e di dottori. anti e di apienti d'ogni nazion e: 
· sodi. far ad og-ni contradicente etc. 

I n prùnis, far un libro dO\·e si mostra es. er venuto l 'arti-
olo magno de ' tempi in cui s'adimpisca la promessa ci 'Abram . 

« ut haere> c sei mundi »; e che dopo tanti :com pig-li del mondo 
avvenuti per la di,·ersita di principati e di leggi arie, è natu 
ra le e conveniente al governator d l mondo unir tutte l ge lti 
sotto una ola legge ecl uno 1 rincipato felici imo cantato da 
poeti per secolo d ' oro, da tìlosofì descritto per tato d'ottima 



T. t\ , fPA .ELL 

republica ancor non vista, da profeti an tevista n Ila tranq uil
lita di eru alem liberata da Babil nia d eretici cd infedeli, 
e da api nti di tutte nazioni predicata, d aspettata alli popoli, 
ome pr amo che i faccia la olonta. di Dio in terra come 
i fa in cielo; e che tocca a' re di pagna conQTe aria e far 

una g r ggia ed un pa tor , otto li cui au picii i cominciò a 
girar tutto il mondo. E h'egli ' attol ico, uni er ale e mi
stico Ciro h' ha da mett r il continuo acrificio in terra, in 
ogni momento celebrandosi me a nello suo stato; e co i ' 
antevi to da tutti profeti ed astrologi, e prefigurato in E dra, 
' eemia, I aia etc. farò che 'l ommo pontefice n'abbia gr· n 
ontento, e tutti principi ian forzati crederlo e olerlo senza 

in idia, d a icurarli on grand'art certa e icura dalla gelo ia 
di tato; che tutti po oli d'ogni nazione anche inf deli lo 
de iderino e faccino eh ia; perch · do e inchina p r prof zi 
ed opinione di avii il b n comune r natura inchina anch 
l' im eri come anno i politici dotti nell' istorie . 

2°. ar un libro cr to al re, come po a arrivar facilment 
a que ta monar hia, e pre to p r ia politica e profetale icura , 
e coprir molti err ri hi tardaro la fortuna di uo imp ri o; 
e far un altr al papa d l med im modo. 

3°. n olume ontra poli tici e ma chia elli ti hi on la 
p te di qu to se l e di tal m nar hia, fondan o la ragion 
di tato u l'amor parzial · mo trando a loro con n i ed fii
caci arg m nti quant 'ingannano nella dottrina d ll'anima, 
d in pen r che la religion ia arte di tato. o rendo anch 

come tutti principi chi guir tal pinione ab initio mu.ndi 
h an p rdut la ita l tat w ubito n po teri l r ; 
d avanzar ogni critt re in q ue ta materi , i maniera eh 

non po a ri p nder qualunqu , inat ofi la, per con n · 
d'ogni avio. 

4°. n olume p r c nvertir li O' ntili dell'In ie orientali 
d occidentali con li rincipi di ·ia una sètta loro con la 

ragion c mmune oiché non credeno autorita: he per pr ra 
e per giudicio d' gni avio non p tranno risp ndere: ara 
atto a . com pigliar i r gni loro e tira li a é con mera i lia . 
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o n volume contra luterani e cal ·ini ti ed altri eretici 
in ergenti, che pos a convincerli ognuno efficacemente alla 
pnm di puta; ché il modo u ato è uno allono-ar la lite: il che 
è ~ p ci e di Yi oria a chi mantiene il torto. 

6°. Andar in Germania la ciando per o taggi quanro parenti 
in pre2ione, e convertir alla fede almeno dui di principi pro
te. tanti, ereditar alvi no affatto in quei pae i; e tornar con 
g-li amba ciator loro al papa fra quindici mesi; coprendo , 
prima che vada, al apa ed al viceré c m' io po o ciò fare 
·icuramente. 

7°. opo tornato, far cinquanta di cepoli armati d'ar o-
menti di profezie, di t . timonianze e d'animo ri oluto al mani
rio, e mandarli contra gli eretici con guerra piritale piu che 

rammaticale ; ed a: icurarli del l" imminente lor ruina : ché do\·e 
ntra atei mo o negazion di libero arbitrio o di previdenza o 

d' imm rtalita , nece ariamente quel pa . e ha eli mutar lego-e; 
e che e ·i . tanno per la re istenza no tra e si confes ·an vinti, 
ma noi non sappiamo cogliere il frutto della vittoria. !tre le 
profezie naturali divin ed altre prove dicende etc. 

o. In egnar filosofia naturale e morale, logica, retori a, 
poetica politica, astroloo-ia, medicina, co mografia in pazio 
d 'anno a tutti ingegni atti ad imparar , con mira bi l modo, 
facendo che lo mondo tes o ·erva per libro per memona 
l cale; e che sian risoluti più nella scienza del! co e he dell e 
parole, ed ~l\·anzino ogni altro versato dieci anni n Ili tuùii 

omuni etc. 
9°. Componer di nu ovo tutte le cienze naturali e morali, 

avandole dalla Bibbia e anti padri, per s iogli r la gioventu 
da lla dottrina greca, zizania del Vangelo e nutrimento dell' im
pieta di questo e olo, he fa svanir l'i ngegni ed oscurare, 

me predisse Catone; ed avanzarò in quelle Aristotele e Pla
tone di certezza, di verita, di facilita, di pieta e d'efficacia eli 
prove al senso esposte e confirmate dal divino lume. 

ro0 . omponer l 'astronomia di nuovo, ché tutto il cielo · 
m uta to di risto in qua, e figurar nelle ignot st Ile del mondo 
no o li eroi della conqui sta con g loria di pagna e dell a 
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cri tiani ta , come han fatto li caldei ed egizi nel n tro; e 
copr ir la mortalita del mondo per fuoco, c ntro ri t tele, 

Tolomeo, Copernico, in favor del angelo; e mi<Yliorar il ca
lendario. 

r I 0 • Aprir no\'a e icura port a gli ebrei e macomettani 
per intrar alla fede: coprir con novi egni Macometto anticristo 
e fa r cessar la miraviglia della sua potenza di suoi satelliti 
calvini ti. 

Di piu prometto le seguenti cose come probabili, sotto pena 
di perder l 'onor di letterato, e non riescono tutte: 

1°. Fabticar una citta ammirabile al re, alubre ed inespu
gnabile, eh mirandola olo, s'imparino tutte cienze i torica
mente. 

2°. Far eh li a ceHi enza remi na i hino, anche enza 
vento, quando l'altri tanno in alma, con magistero fac ile · e 
guadagnar il tempo al nemico. 

3°. Far aminar le c rra per terra col vento con buoni pesi, 
meglio for i h non ' u a nella China . 

.+0 • arche li oldati a cavallo adoprino ambe le mani enza 
tener briglia, e guidar ene il a aB per ogni ver o meglio 
eh' i tartari. 

Tutte que te cose io pen a o fare per lev r la mac hia che 
mi fu data nel anto fficio, come appare dalle conclu ioni da 
me critte che peravo sostener in Roma ne ll 'anno anto; tra le 
quali ci ono du c nto d Ila mutazi n di questo secolo e della 
profezia ed in favor di pagna. Ed io edificavo la signoria di 

pagna e della chie a quando fui ar erat me di truttor di 
qu Ile; e per egno ho critto li infra notati libri in favor loro, 

non mi la ciano pre entarli, perch' non po sa arrivar alla 
grazia del re e della hi a . 

In primis , un libro di D iscorsi sopra la monarc!zia di 
pagna e di tutti regni del mondo in suo fa ore per fato e 

politica etc.: al re<Yente 1artho dato. n DisC01'SO a' princip·r: 
d ' Italia che per ben del cri tianesimo e di loro tati non ab
b ri cano l' imperio spagnuolo e con che art i pònno as icu
rare dalla gelosia etc. La Tragedia della 1·cgina di cozia per 
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pagna contra In O'hilterra. Di piu. la Jionarchia zmi-z.ersale di 
cristiani: la tiene i l ard i n a le an Gior io. C'n l i br o ecretu 

al p pa p r far un gre ge ed un pa tore con le forze ole 

della chie a, benché OO'nun repu nas e. i politica. Aforismi 
I ~o. De pro ria repu.bl!ca li h. 1 . D e episcopo li b. I. De praede
s tinatio et g r lia contra Jfolinam pro 'homistis quaestiones -o. 
D e rerzan zmi~·ersztate iu.xta propria prùzcijna li . 20 . D e sensu 
renon el mauza lib. -+· De ùr·esligatiolle rerum Iii>. . De Ìll 

somniis lib. I. De arleriis, nervis et ~·enis, et acuitati/m et 

usibus orwn el motzbu Jib. r contra medicos. i filo ofia 

n turate c m pendi dui \·ari. Pro 7 elesio contra Arislolelem 
li b. . D e rlze/orica, podica el dialectica propri Ji b. 6 . l n 

Epilogo magno di ciò c h 'ho filo. ·ofato e di puta to intorno alle 

o e naturali e morali. D e p!zilosoplzia pythagoreorum li b. 3 in 
ersu latino. Apologia pro phitosophis .Jlagnae Graeciae ad. an

clum Officium . D e mela/i ira secondo i suoi principi novi tre parti : 

de pos:anza, a pienza eù amore; e di lor oggetti, e . enza , \'C

rita bonta; e d i !or inftu nze magnc. fato, armonia e neces

·i ta. De e-;:entibus prae cnlis saeculi articuli profeta/es r . D e 
astronomia lib . .f contra Arislolelem, Ptolomaeum, Copernic/(m 
el Tele ium , demptis 01 bi/ms et excenlrici el concentr ici et 
epicJ•clis et raptibus. Et simul De ;_ymptomalis m un di per ignem 
interi/uri pro d·i~·o Peb,..o. /)e/l 'arte cava~lieresca un trattato. 

· n d i corso a' Yeneziani ri ch iesto da loro: S e dm:ean lasciar 
p rlar in lingua strana e uon veneziana g li ambasciatori spa
gnu.oli e frances i nel /or senato. Cur sapienfes et prop!tefae 
nalionum onmimn in magnis femporurn arliculis fe re onmes re
bellionis et lzaeresis tanquam prop1·io sinzul crimine Jtotenfur, ac 
·morti violentae subiaceanf, et posbnodttm eu/tu el religione r t<:i
viscant , lraclatus 2. n \'o lume di sonetti e canzoni a \'arie 

r publi c he , regni cd amici. e . a lmodia della legg natura! 
divina in tutte cose, e suoi lamenti e prof zie in novo modo 

d i prof ta re . 
Da queste c ritture , he on tutte ~alve, può ved re com'io 

edificava la chie a e ' l regno; e eh' ad ogni co a pen ava altro 
he a quel he mi ' impone; d anche c me o n atto a fa r 
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quanto prometto , poich · è fatt in eta di trentun anno, che fui 
pre~ in quc to tra aglio. 

Di piu l 'avvi o come, avendo io vi to l 'ecl isse dello spirito 
tra ri tiani , lo qual olo ci di tingue dall ' altre nazioni, poiché 
tutte defend n la lor leg e con argomenti, miracoli e profezie 
e coll in q ui 121on mi o n ri oluto ad e minar l Eva n t:. elio 
con tutte le leggi delle nazioni antiche e moderne del1 uno 
de ll 'altro em i f ro , e osi con tutte cienze d 'ogni etta di fil -
ofanti. Arriva i a l vero de11a no tra leage, che in lei sta olo 

la p uri ta della legge naturale, e olo vi n aggi nti li a-
cramenti per aiuto ad a icurar la le ge della natura. 
nobbi li miracoli e profezie vere e fai e, d gni co a on 
risoluto, e d ll'eclis e dell o pirite e del ritorno di 10 a li 
uomini icino; che e ci fe' s nza a er bi o o di noi come 
se ne a es e, co i pur ci guida e con n i tratta come e di 
no1 a esse bi ogno, e non n'ha, ma ode d l! ' opere u 
p rché on ue. 

si anche della morte del mondo. E m occor ver la na
ti ita d'una per ona: li di i ch'era inclinata a lla profezia li 
donai il m d di di poner i all' ìnflu o dì ino; e perch · egli 
era celerato, li comparse il dia olo, dicea e ser angelo, 
d n av iso di tutt le co e future a m lti regni d l mond , 
e del pap to e di \ enezia h' ha a r inare. Io poi dimand 
seani come d on io o angelo; c li preme e. 
perché non in egna . i a lui a 1 ri r il dia lo, e o dia v 
mi f ce ponere in que ta fo a con trata emma tupenda che 
non po o rivere. Qui pettai ci nze d l ciel liberta, 
econdo egli mi predì : enn ro piu ìavoli, mi affi i ero a ai, 

p r hé io n n mi l ciai ingannare; finalmente con mol ta ora
zion flage lli ebbi rivelazion del v ro, che quello ra d m -
nio, e delle co e sopra tanno in Roma d'ecci iasti i e di en -
zia, delle quali parte cri o a no tr ignore papa ed al cardi
na le d'Ascoli, ché qua non ho piu carta e tem po. E perché i 
po a dirli, piacque a l ignore darmi autorita come quella d l 
san Gioanni a' fari ei, e miracoli piu stupendi che q uelli di 
Mo è, per con ertir il mondo al ero E angelio d umiliar li 
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principi alla anta chiesa; e on dieci me e non po o aver 
audienza. 

Ed or io seppi il neo-ozio di 
critture. Per tanto upplico \'o ra 

enezia , e mandai queste 
oria illu tri ima he per 

beneficio della crLtianita m'aiuti con ua Beatitudine, mi faccia 
venir a Roma: ché non olo far li libri e l' impr e che pro
metto in que ta li ta a loro data, m li miracoli e profezie , 
non per prov.: dell'innocenza mia, ché fui celerato. ma per 
onfirma del Vangelio e p vento delli rebelli della chiesa. 

E e non è osi in tutto quan o crivo m'obligo ad e er 
ubito brugiat ; e con questa condizione mi p nno dimandar 

da l viceré, ché for i mi dara: che se mento, il ant Officio mi 
rimandara a Napoli. eda per amor di D io di farla da vero 
apostolo ed aiutar che 'l Yiceré non mi f~ ccia morire enza 
veder prova di tante cose mirabili; ch'al re non giova uccider 
un fraticello che può es er tanto utile. Io ho fatto il mio officio 
di pregare Vostra ignoria illu. tri sima: faccia il u di favorire 
la ragione, che però ta in que to grado eminente e non per 
be llezza e mostra. Non ho nova di mon ignore di Civitaducale. 
Però direttamente indrizzai aVo tra ignoria illu tri sima nata 
a ben di buoni. Amen. 

[ rapoli,] 30 d'agosto r/)o'i. 

Fra T o:-.tA o CA~IP.-\XELLA 

pia delle opere di Dio. 
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III 

GIORGIO 

[Jomanda all'eminenti imn Cintio Aldobrandi 1i, di cui ha s mpre desi
de rato di essere ervitore, di farlo venire a Roma: ealì he i è con-
ervato con la t ltezza dove era od io a la virtu, confuta il tentativo di 

ribellione, dice finta l'eresia, mo tra quanto poco abbia lui da edere 
con quel che fece fra Dionisio; e dopo d'aver discorso de ' giudici 
pas ati e pr senti della ua cau a, r ipete e sue propo te e promes e 
ed elenchi, ricorda che da dieci me i tratta per avere un colloquio 
con l' inqui itore, col nunzio, col viceré, ed ora che finalmente ci è 
riu cito, è rima lo deluso, perché ha dovuto verificare eh i burlano 
di lui : non può esser !riudicato c e dal enato d ' cardinali, egli che 
è il olo che può far intend re il v ro. 

Ali ' illustri imo e re erendi im 
mon ignor cardinal angeorgi, padrone colendis imo . 

11 gl rio o nome h ' ha tra ign ria illustri sima di favo-
t ir la virtu non solo ne er uot quia et eth.nici !wc faciunt », 

ma in tutte le per ne, timarsi a tutti nat , empr mi f ' d -
iderare d e serli ervitore, come sa; n· mai ne fui d gno . P r ' 

ades o questa sua apo toli a corte ia mi fa animoso a diman
darle grazia che s ' adopri con ua Beatitudin ch' io venga in 
Roma a difensar la cau a mia e far co e di grande importanza 
per la chie a di Dio, che non per altro, me sentira, m'ha 
con ervato da tante morti in mezzo di nemi i p tentis imi, ol 
freddo dove nocea il aldo, e con la toltizia d v' ra odio a 
la virtu . Né enza miracolo, da tante per one guardato, cri 
questa; e pre()'o non i appia dalla 1 arte, perché piu non mi 
affligga in que ta fo sa oscura e puzzolenta, do e mai edo 
cielo né luce, sempre inferrato, e di fam e di guai ppre s . 

E certo queste son l'armi c n le uali meco combatte la 
parte avver a; ché di ragioni le darei , d 'ogni cento cinquanta 

la mano , se con quell o] s e oppu narmi e non con violenza 
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tanta io-nota al re . alle cui orecchie 'erita non arrn·a: ché la 
ente a a non ardi ce dirla, e erli atrapi mi on contrarii e 

l un con r altro i ri pett.ano · e l'orecchi del principe o n 
er me empre. Anzi con ragioni di ta o ataniche 

non mi doni alla chiesa e non mi l ci def n-
econdo il canon p storali De sententia tt de re iudica/a in 

la raaion natura! dubitando n n i c -
labria e l' inf mi ch'han dato alla pro-

·mzia di edizio , e r c n u nza al re di tiranno. on li 
r i aelo 1 ello tato piu he della innamorat ; e la lo i fa 
parere ni rno ca ca allo; e crede ·i· eh li è d t o, er a 
tòr i Yia o ni o petto o vero o fai o; quindi è che tutti i 
filo ofi delle nazioni, come cri ve Platone enofonte nella 
dif a di ocrate, fùr accusati d eretici ribelli, e o i tutti 
p of ti ed apo toli e no tro ignore Gie u. 

Dunque, appia che la ribellione mia è ome quella d'Amo 
o ntra cui cri ero li . atrapi: « rebellat contra te ~-lmos, o rex 

Ieroboam >>; e di profeti i le ge tal accusa: « benedixit Deo 
et regi». E la resia è co a finta da noi frati per chifar la 
prima furia, perché ci voleano far morire inconsulto pontifice, 
facendo proces o ontra il papa e cardinali e ve o i, e o n tra 
lo ste s viceré ch'era mio amico, che ol amo r ibcllar il 
regno a tempo ch'er no interdetta la itta di ica tro e com
municati tanti officiali, principi e baroni, ed ogni piazza era 
piena di dispute di giuri dizione, ed accorsero inondazioni, 
terremoti e visioni in aria, p r le quali io predì i la ro ina 
della provinzia, come avvenne; ché la corsero armata manu e 
la di ertaro d'ogni bene, ed og nun si componea in danari, 
perché si dicea che ci facean morire senza proc o. 

T alché per parer nemici a l papa, si diss la ere ia: e gia 
s'è visto il vero, poiché fummo posti a giu tizia e tutti liberati, 
e cosi anche della ribellione, ed io non ho altro te timonto 
esaminato in mio loco se non 'laurizio Rinaldis, a cui fu pro
mes o la vita sub verbo re io, che dicesse u la forca quel 
ch'in mille tormenti nega to avea · e poi l' ingannàro. ra 

ionisio fuggiQ ed appostatò: ché tanto si grida l u p l u o 

T. CAMPA, ELLA. 3 
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al ca .e, che di\·enta lupo. e ben io lo permes e: ché gran 
causa fu egli di quelli romori , perché volea uscir in campagna 
ad uccider un frate che fe' ammazzar suo zio; e riferia quelle 
profezie mie a que to fine variamente. Ma come i difende 
san Gioanni, mi difend i : K non er nt ex nohis si exierunt 
ex nobis, nam pennansissent nobiscum »; e Cristo ignor no tro: 
« ent1tl duo ùt eodem /ecto, u1uts as.sumetur, a!ùt.s relùzque 'tr » . 

Ed · tanto chiara l'innocenza, h non i fidano venir alla 
luce del tribuna! ecclesiastico a contender meco; ma sotto le 
fo se, che non pos a parlare né crivere, né dir co a e n n 
quel, come, quando ed a chi e ì ogliono; e li giudici pa -
'tti . erviro pro form -- nella causa di me l , dico, -e li 
re enti per ombra. E p r hé appia che non cercano il ben del 

re, ma coprir l'inganno - e cosi ingannano il iceré, - li mando 
quest'utili sime prome ·se ch' ho fatto al re ed alla anta chie a: 

mirabili ime, nelle quali non mi voglion entire, pe ché 
la prova non li condanni di calu niatori. E di piu il ignore 
m'ha fatto grazia di molte revelazioni e di miracoli per bene
ficio della chiesa e dell' imminent r ina, e li mandai a Roma; 
e non s n inte o. Io dico che son avi a non redermi, ma 
imprudenti maligni a non voler ve er la pro a. Per up
pli o m'aiuti con ua antita ch'i enga in Roma; e se ment 
ci è fuo o per me, e mi pon ren lere anche a gli av ·er arii 
poi e saziarli : e con t l condizione V tra ign ria illu tri im 
mi può f vorir l re n u eatitudine , gia che si tratta 
il ben della cristiani ta. 

E le roine ch'i nelle stelle antevidi, ora l'h 1 er re ela
zione di miglior maniera; e 'l temp li se pre dopo l congiun
zion ma na del r6o3 e sequenti eli i e rnutazi n d'ap gei, 
eccentricitati, obli uita d' quinozii olstizi, e confusion di 
figure cel ti e calat del sole ers t rra, an evi ta da san Gr -
gorio e da me pre icata contra li filo ofi ed a tron mi che ren
dena cause per cause d occultan il Vangelio. << Virtutes coelo
r um movebzmtur »,per hé ci oprav ng il ignor come ladro di 
notte a noi ancor ~ qui non swnus 7ZOcti neque /enebrarztm 
E gia si ede che Roma, per la zizania delle ienze umane 
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e per la ragwn di tato oppo ta alla ragi n didna in queiii 

chi "terrena saptUnt », ha di patire in que LO, endo a\' ·enuto 

quel che ~aJ Gero lima nel primo. •< .lilc.•us in coelo cognovit 
tonpus uum, turtur et lzinmdo et c..·iconia cz todùrunt tempus 
adventus sui, populus alllem 11eus non cogno· it iudici m Domim . 
Quomodo dicitis: apzentes sumu et !ex Domini uobiscum est. 
Vere 111endacium. oper allt.S est stylus mend1x scribarum etc. 

Ego polluam sanctum iu 11 me.tm, superbiam imperli ves.ri te. 

stridebzmt cardmer; temp/t etc. » . . la non i le e li profeti 
e guai a me! dice .... 

in primis pro me to, otto la pena d'e . ermi tagliata. una 
mano e mento, di au rumentar le rendite del regno di . "apoli 

a cent mila ducati piu che l'ordinario, c n f<1cilit.1. e conc;o

lazione di ·a alli. e gloria del re: e 'l mede imo nello statu 

eccle i a tic o. 

2°. Far guadagnar al re per una ·olta cinquecentomila 

ducati, impiegandoli ad un gran negozio nece ario a fare 

1' imprese d'Europa con benefici di popoli e gran profitto alla 

monar hia catolica. 

Questo prometto, perché dicono eh' hanno spe o t .. tnto per 

au a mia, e fu per cau a di don Luigt , ciara\'a comunicato. 

che fe' l proce o occulto e fai o per ,·endicarsi contra il 

\"iceré suo nemic , e contro il ve c ·o de .lilito e d'altri ecck-

i .. stici; noi volt, mmo il male a voi per manco male. :\la 

perché dicono che \'Ol vo far male alla chiesa ed al re, pro

metto far l;;: seq uenti imp rese e libri perfetti in \'enticinqu 

mesi, chi non possano notar. i d'eresia né d'errore né di 

stiratura di senso né d'adulazione, fortitìcati di ragioni con-

·incenti ed autorità della Bibbia e di santi padri e di sapienti 

l 'ogni nazione; e risponder ad ogni contradicente u.}·que ad satis
factùmem animi e otto pena della \'ita ... . 

Illustrissimo signore, que te cose proposi; e non son udito. 

perché non al re si serve ma all'ambizion di nemici possenti. 

Li mandai a Sua anlita; non so che farà. Di pi u, sapr ia ch'io 

sempre ebbi questi concetti per leYar le macchie ch'ebbi nel 

anto Officio; del che non so e ammiri, endo critto : « idi 
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iustos quibus mala pro eniunt tanquam ope?'a egerint impiorum t , 

di piu av fatto m !ti libri di que t 1a ri per il re, 

e non mi la cian pre entarli: e co i per la chie a affin i da 
h io edificavo quel h es i dicon che di truo-g vo· ed oltre, 

le conclu ioni che pen avo in R ma l anno 
tra le quali vi on molte delle mutazi n di qu 

anto ostentare, 

to e olo. Po o 
mo trare li e uenti libri ch'ho fatt , onde anche i mostra c he 
q u l ch'io prometto è conveniente al mio genio. 

In primis cri i un gran libro di D iscorsi sopra Ici monar-
chia di pauna ad i tanza del r ente 1artho del fine 
modo d fini re di tutte signorie uman p r profezia naturale 

e divina e politica . ... 
i piu, appia il acramento del giudi io di ino: come io 

vedendo tra cri tiani la mede ima ia na turale di difen ar la 
leg e con l ' armi, con l ' aro-amenti logi ali, on il martiri e 
miracoli co n l ' In qui izi n e ere in tutte le altr nazioni , 
h· ognun i vanta a er que t 1 ro e· e che noi abbi·:uno 

perduto quello pirit lo uale ci facea mani~ tam n t di r 1 

dali altre nazioni - ond la antita d Ili moderni fa dubitc r 
di quella degli antichi·- che o ni c a ' ra ione di tat , 

et qui jJrofiteutur erbis se no se Deum, factis llegant , m i 
p i ad e aminar il Van !io c n le le i di tutte le enti 
a n iche m dern 'tte di filo fi antichi mod r m, 

e on tutt amm an fra gl i uomini. p rch · 
a, icura 1 m li altri, m 'a nn qu l ch' ' ritto nell a 

apienza: ht lenlatione nmbulat curn eo: tribulationem et rnetu.m 
induce! super ittum et cruciabit ilbtm in tribulatione doctrinae 
s uae donec ùwotescmzt cogitaliones suae ~ . poi : « laetijicabit 
illwn et denudabit absconsa sua ~ . oglia 10 1a ' ro di m 
l ultimo c m il prim . 

r a endo i to nella nati ita d ' un u mo n to h ' ra 
inclinato alla prof zia, l 'in egnai il mod di di pon r i a ll in-
!lu o divin ; p r h io non pot va trattar n qu 11 d 
abusava li cl m di io, li campar e il diavolo o me ang 

n ' in egnò a ai cose future d i tutti regni e la r vma 
\'en zia mutam nt del papato . Io dimandai egni me 
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edeone per aper 'era an elo o dio. e li promi e; ma ,·edend 
ch'io lo tri no-eva in alcune openioni che c'in eo-nava, mi fece 
p nere in que ta fo sa con arte indicibile, che non po o seri
veda; e fe' capitar male quel po ·er uomo enza eh' io lo appia . 

ui as ettai dal cielo cienza e libera d ui anni, come m'avea 
prome il dia\· lo; e non riu cendo, m'appar ero mol ti de
monii in varie forme e pe mi tormentiro. ~1i on po to 
in orazi ne e divozion ex loto corde· e io mi mand mr 
orella, che fu ibilla, -mori ome anta -e a n Pietro 
an Paolo: e m'in egnàro la verita di de te profezie del diavol , 

e come ci avea ingan nat e quel che di di vero e di fal 
come lo a e c me 'inganna. 

E o n diec i me. i che tratto di parlar al ,·iceré ed alli pre
lati, alli q uali finalmente parlai e vedo che i burlano come 
io mi burlavo di mia orella qualche volta. E Dio mi don· 
a utorita , condo il decretale, come quella di an ioan Batti ta 

Ili fari ei, e miracoli piu stupendi che quelli di :\ Io è e Faraone; 
lo di · i a questi prelati, e non credeno: nel che son prudenti, 

ma tirat i d'a ltr ui mal izia a non voler veder la prova, tanto piu 
che que ti miracoli han di converti r giudei, turchi, per iani e 

enti li a ll a fede, ed unir li cristiani in cari ta e raccender fra 
loro la fede morta. E d i q uesto m 'obl igai, ed obligo, a pena 
del fuoco s'io m rHo. 

Per tanto . upplico che faccia veder a ua Beatitudi ne che 
~ spirilus uln' z·utt YjJira t », e che voglia veder esper ienza e h 
que. to forsi sara il rimedio del negozio di Venezia: ché empre 
c i è tempo a darmi alli a\'\·er. ari s'io mento . .. on e rco · 
no n parlar a ua Beatitudine, e non fingo col anto Offic io, p r
·hé la finzione 'usa co ntra la violenza, come insegna san Gero
nimo per l'esem pio d i Davide di Solone; ma dal an to Offic io 
ebbi sempre misericordia e rag-ione: co i l'ave si io qua. Dun
q ue, per fme, upplicando di questo favore, ch'è beneficio 
u niversale, mi resto. crissi ad a ltri signori card inal i - utinam 
audiant e Dio non ci abbia ind ura to , «qui seduci/ corda pr·in
cipum, adduci/ sacerdotes inglorior et consiliarios ad stultum 
finenz et optimates supplantat » , come dice lob. ue te non ono 
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prove di vecchiarella; né da uomo chi sta in India, e non 
p ·oi Yeder prova; né di chi non si è soggetto, che non puoi 
stringerlo alla verita. Dunque, etc. 

[Napoli,] a' 30 di agosto r6o6. 

Taccia la lettera e li par bene. Io confessai alcune cose 
con la cautela del capitolo dilecti filii Cistercenses, De accusa
tione, e non mai ribell ion né eresia. Ma perche questa è causa 
di tutto il senato dì cardinali illu trissimi e non di giudici ba si, 
non m'ascoltano, né pònno. E cosi anche il nunzio pa sato 
non m'intese; ché non basta l ggista solo a cose tali, e empre 
condannàro li profeti que ti giudici di legge con errore, come 
i sa. Però solo da me potra intender il vero, !asciandomi par

lare in abundanza di scienza, e non conci amente :<.ad laqztewn 
et ruinam >),si e no, {.. a' alla fos a, crepa!>> etc . O Dio, provedi 
presto. ~ n cadeni una lettera di quanto disse santa Caterina 
da iena etc. Ma crissi a ua Beatitudine assai: può veder!o. 
Dio ia con noi. 

lX 

Fra ToMA o C A PA• ELL , 

spia de !l'opere di Dio. 

A PAOLO v 
Piglia l'occasione dalla lotta tra Roma e Venezia per mostrare la nece -

sita di riformare il clero, di abbre iare la procedura giudiziaria e di 
abolire, bastando il canonico, il diritto civiJe, d'istituire una pecie 
di tribunale internazionale, di creare nuove milizie, cioè i ca alieri 
di an Pietro e di an Paolo, in dif< sa non olo della chiesa, ma an he 
del pontefice, della cui sovranita non trala eia di discorrere a lungo, 
vaticinandone il prossimo trionfo con la ruina della repubblica di 
san Marco, come a lui risulta da rivelazioni e profezie. 

Beatissimo Padre, 

Vinti giorni dopo scritto , non potendo mandar la lettera, 
inte i murmurar <ial barbiere e oldati che li veneziani ono 
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co n nicati da \.o tra Beatitudine, e che c rreno intrichi per 

que_ to. Il c be m: ft:ce lacrimare ~qui 2 /acui,, e l en non per 

c lpa mia; e pen ai he p r qu to li re er ndi~:. ani non me 

aiutano come d ·eno, per non uastar gli animi di 1 rincip1. 
Pt::r upplica do prima, che mi dimanda co condizion di 

rendermi a loro . 'io mento o che non fini ca il neaozio 

finché io fara reno li piace, v ngo a dirli una parte 
di rev !azione ch'ho intorn < qu to, . rbando il r t ch'è 
a 1 tmo, a uo tempo luogo. 

n tre anni, avendo interrogato il demoni che 1 

facea ano lo e dio, c mpari ·.t ad una per ona da n c in trutta 
• pigli r l influ so divino al qual mi parea li po ta dalle telle 
per la ua nati\·ita che mirai, riSIJOSe di tutti r gni che dimandai, 

oltre d t me e deali amici ; e di Rot 1a disse eh' al r 607 il IJOn
tefice perdera 1-,ran parte cl' autorita, e che all i r 6r ~ara ci ·ma 

di due pontifici, e si struggeranno l'un l 'altro ed abbasseranno 
il papato a. ai. Poi sara fatto un papé da gente me..,chin<t c 

povera e poca, fuor di Roma, fiacco t: di valor lan~uido, e 
questo poi ·n breve ani .·pento: e qui finira tutta la pontifica! 
dign ita e 'l sen. to di cardinali sara annichilato. r·r.t l'altre , 

poi, ·i ioni, vide una vecchia seguitata da fanciulli a pietre, 
·h'entrò in una ca a; cd e o seguendo appresso, entrò e la 
vide . epolta in una ca sa, con queste l ttere sopra: C. \'. C. E 
dopo un mes ci dichiarò il falso angelo, che volean dire: 
certo Venezia cad ra; e dtsse che quella persona h vedea 
tali \·isioni, c.;ara m:mdata da esso Dio a far ct:rti miracoli in 

Venezia. e sara da' v-.:neLiani carcerato: poi fucrgira di carcer 

d aveni tutta l'Italia in favore e struggerei Vu1ezia. 
Dopo quec.;te e molti ·ime altre vi ioni, eh ci n'è un libro, 

io accorto ch'era diavolo in molti egni, ed a\·vi.ando quella 
persona dicendoli he dimandas. e segnali come Gedeont, d 
altre industrie, prom sse il dia volo darli poi ; ma compar~e 

ad un signore in uno sp cchio, che trattava farmi fuggire , e 
l fe' h mi tradì. se e rivelas. e; e fui po to in questa fossa 

pur dal diavolo m ed si m o pre Iettami. Qui a pettai, per tal 
ucces o y rificato, s ienze dal i l liberta pr m ss dal 
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diavolo, perché il de ideri del sapere e liberai mi facea e er 
mal o-iudice e non tavo erto ancor se era dia olo. Pa sò il 
tempo della sua prome sa , e vennero li diavoli pes o e m'affiis
s ro in varie forme in questo luoco· e que to mi servio a :ai 
per accertarmi della fede e pregai Dio: fui occor o, ebbi reYe
lazioni vere e mi fOr dichiarati g l ' inganni del dia o lo e di ue 
prof zie. E detto che avvisa i ostra Beatitudine d i molte co e 
- che non basta sei fogli di carta,- da mia ore lla che fu . i
billa, e da san Paolo e san Pietro e san Bonaventura ; e com 
l i dia \'Oli nelle telle nelle cause a o-enti eggono molti eventi, 
e per il piu es i ' ingannano ed ingannano. Que to di e
nezia antevidero nella congiunzion mao-na del r6o3 ed eclis i 
e comete etc., e nell animi di eneziani che si governano più 
per rao-ion di tato che per l ' vangelio; e che certo ta in 
procinto di ruinar e non fa penitenza, c tendo il o-ioo-
del padre pigliani il giogo del padrone e fani libri per pro-
vocar a gelo ia il pad re e Dio, e mo trara herzare e poi 
fara da vero; ch' ntraran oltramontani , criv ranno d i liberta 
e ar nno animati da g nte forastiera alla vanita loro: «et erit 
z'llis in ruinam et sca,tdalunL nisi revertantur ad 1't'rum adole
scentiae suae >> . 

eppi ancora ch'al clero soprasta o-ran pr ce ll a di angue 
e ani ruina nel papato, e poi surgera un apa divino ed altri 

piriti buon i e ch'averan lo pirito 
apo toli , convocaranno il m nd 
turchi e ettentrionali correranno al! 

anto manife to come g li 
tutt ad una legge, e li 

fede vera; d assai a ltr 
o e i ciò e d Il' nticri to. Però senza mirar al mio danno 

- hé apendo i che crivo aria pe..,.gio per me - e perch · 
mi fa que ta carita in pirato da Dio, mi par e avvi ar o tra 

eatitudine che 1 reghi Dio come Ezechia, che almeno faccia 
« pacem in dif'bus no tris . E sappia che non a era iota di 
quanto fu ri elato a anta Caterina ene e ed a an incenzo etc. 
E per tutto si murmura tra' savi e p ii che Roma patini nel 
fiecondo avvento quel che patio Gero olima nel primo. ia siamo 
al tempo che predisse san Pietro: K venient illusores iuxta pro
priam conscientiam ambulantes, dicentes: c Ubi est promissio aut 
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adventus eiu . ex qu.o dormienmt patres, omnia perse--t.Jeranl ut ab 
initio creatu.rae » . E i dice per proYerbio il ((cito>> dell'Ajo
calissi; e tutti credono ad Aris o ele, ch'il mondo ia eterno; 
e co i alle\'ata la gioYen u, ne tro\·ando lo pirito santo in noi 
e non elato pen ono che 'l \'ano-elio ia cosa d'a. tuto o di 

malinconico iocco. on Yolemo creder li e ni che io 
mo tra, per hé ci abbia a oglier come ladro di n tte. ' Turtur 
et lzirwuio cuslodierunt tempu adventus ui: populu.s autem meus 
non cognovil tempus ~ isitalionis su.ae. Irere mendacium operalus 
est st_ylus mendax scribarum >>" clic Dio . i mandò. an regorio 
e an mbrosi a mostrar li eg-ni, e p i le femine per con
fonder 1 Brigida · aterina, po1 c1 po e in burla de' poeti 
, retini, Franchi etc . : né . i fe' penitenza e non in apparenza; 

mo' ci mo. tra li segni in fatti non in parole, che Germania 
è il flagello delle creature fatto per purg-ar il tempio mo. trato 
a santa Caterina, · \ 'enezia lo forni . ce. 

'anti simo Padre, non tener fede nelli principi : « sunt baculi 
aru.ndinei >>; han per \'angelio il ~1acchim·ello dato a loro per 
:canda! di rovinarli, come . i \·ede in tutti . uoi di cepol i. E 
perché li sacerdoti pur Yi\'eno come quelli, . eg-uenclo la ragione 
di stato , v drete che ~ sunt canes muti nescientes latrare>> . E 
Dio per li se olari e lerici dice: (< apprellendam sapienles in 
astutia eorum »; e « qui adduci/ sacerdoles iuglorios et optima/es 
supplanlat et consiliarios in slultum finem ~ . P r g-uadagnar 
l'entrate delle chiese, tutti s'accordaranno. Spagna repug-nera, 
per non perder l 'altro emisfero che sta unito con que. to per 
lo vincolo della religione; e rotto questo, certo si perderia . 

bram per timore dira eh la moglie g li è sorella, Faraone 
la pigliera per sé, cci al fine per flagello di Dio la rendera 
con re fu o . 

Vero rimedio . econclo Dio è: che tutto il clero, ro. o o 
bianco, o verde o neg-ro, \·adano alle chiese scalzi e dig-iunino 
e bevan vino romane. co e pane plebeo mangino. (< l!.'_r:per-~i

scimini qui bibitis vùzum in dulcedine, quia per iit ab ore ve
siro ). . Ma se noi ci priva remo da per noi, non i pri vani 
la Crea tura p r O age! lo di Dio: « i JlOSme tipsos ,·udicaremus, 
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non t'udicm-emur >>. c non si pensino d 'ammalar i o morire. Dio 
pose mèta alla vita: <-< Prafleriri non pote1~"Wd ~, dic Iob. el
l'altre co e s'obedi ca alli medici, non negli atti religio i . Ro
moaldo, Geronimo, Antonio, Paolo e tanti a ltri remiti vis ero 
lunga vita con l'a tinenza: la crapula l'abbrevia nelli sacerdoti 
d'oggi, e le pi ume etc .; e lo gras o pirito K nil coeleste sapit », 
dice an Geronimo allegando pur Galeno medico: e però pre-

ale la ragion di stato, la prudenza carnale, Deo non ubiecta . 
Quando san Pietro u. la ragion di stato a Cri to, dicendo che 
non torna se in iudea ché aria ammazzato, e non era bene, ma 
si dovea con ervar per utile d'altri, Cristo ri po e: ~ vade retro, 
S1tanas, ?ZO!l enim quae Dei sunt scis, sed quae sunt hominu:m >~; 

e fu in quel di che lo fece papa. Ecco dunque che tutti siamo 
atana a Cristo quando equemo la ragion umana, oppo ta 

-non dico la ottoposta -alla di ina: <.< nisi gramun fru
menti etc. ~; « qui amat et . ». 

So che non man aran teologi venduti a dir il ontrario, 
dicendo che la penitenza · tentar io; e com'è scritto: « sana
bant conb-itionem jiliae populi mei, dicen fes: ( pa.x pa.x , et non 
erat etc. », ed altro ·e di que to tempo fu detto: ~ peribit cor 
regis, cor principum, obstupescent sacerdotes et proplletae con
sternabzmtur ». LegCYiamo ben an Paolo: « erun.t in novis
simo homines se ipsos amantes etc ., voluptatum amatores magis 
quam Dei etc., speciem lzabentes pietatis ( ... r ligion.is) virtutem 
vero abnegantes » . Dunque manco i fidi o tra Beatitudine delli 
ve covi che faran come in rmania; e li teologi diranno: la 
chiesa eli Dio non può mancare j), e mille baie; ma si pensono 
eh e i on chiesa di Dio. « olite confidere in verbis mendacii 
templum Domini etc. '1, hé a Dio non man a chie a fuor di 
Roma e per tutto il giro del mondo; anzi è nece sario , per me-

lio piantare, che primo (< evellat et destruat et postea aedijicet >) . 

Di questo pure è scr itto: « et stridebzmt cardines templi te.»; 
percute cardùzem et moz,ebuntur uperliminaria. A varitia ellim 

in capite omnium etc . »; « et sacerdotes in mercede docebant »: e 
perdendo la moglie Ezechiel fu simbolo di questo fatto. « Eg-o 
enim polluam sanciuarimn meum, superbiam imperù vesiri te. ~ . 
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Que ta è la chia ·e della natura e della profezia: quel c h e 
fu ani. Perché le cose p ate on simili alle future: e quanto 
fu detto di Babilonia ·intende di tutte monarchie che a quella 
ucces ero ed imitàro. come li pomi del futuro anno on imili 

a quelli del pa S"l o: e quel che i dice di Ieru alem, 'intende 
di Roma per figura. Però empre dice: fi!ia ion, turris g ·regisj 
usque ad te veniel potesta.s prima, regmun filiae fet usalem ». 

Ecco Roma fi!ia ferusalem: perché, come di e CrLo orno, 
~< ludea secundum /idem maler est gentiwn ». Era Babilonia e 
fu fatta Ieru alem, come profetò O ea con an Paolo: << erit 
iu Loco ubi diclum est: 1Von plebs mea vos, ibi fi!ii Dei r/ocabun
tur ~ . E di enezia imi le a Tiro: <eri/ siccatìo sagenarum ». 

E però mira, amo Padre. che è clett : « auferam a ferus.t!em 
et Iu..da omne robur panis et omne robur aquae, vabdum et .fortem 
iudicem, et prophetam, ariolum et senem principem, et consitia
r ium sapientem de architectis et prudentem eloquii myslici etc. »; 

e dopo dice che non ci tro\'ara chi yoglia ess r principe .. ·on 

tanto si brama il cardinalato quanto si fuggira. E la ibilla: 
<< Tzmc tu pu.rpureo in poenis uudata nitore flebis etc.>>. A Roma. 
A Filadelfia fu promes o nell'Apocalisse da chi ha le chia\e 
di Da v id, che al vincitor seri vara in fronte il nome di Dio e 
della citta di Ierusalem ed il suo nome novo: questo è certo 
di Roma per il simbolo de lle chiave e di Ierusalem: ché pur 
P hilade!phia vuoi dir amor fraterno. e Roma, inversis !iteris, 
est a m or: Roma. 

E di piu li promette serbarla dall'ora della tentazione 
ch'ha d a \'enir sopra tutt'il mondo; e che li nemici uoi 
adoraranno alli suoi piedi, alludendo a quel che si fa al papa 
da tutti principi e popoli ba~ciando i piedi, come al Messia 
fu promesso : << inimici eius terrarn lingent >> . i\la non per questo 

resta che li guai di Gerosolima non le tocchino, cosi come 
li beni , perché dove ci entra il peccato si scioglie il patto. 
Ma perché « sin e poenitentia sunt dona D ei >>, al fì ne le reliquie 
dopo la rovina s'eùificaranno in novo tempi o e nova Ieru 
salemme . La lettera parla della figlia di Sion: per usanza di 
Scritture, della stessa populazione che in quello abita, e della 
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fil ia del popolo per lo te so popo lo , e della fil ia di Babilonia 
per la . tessa Babilonia: ma lo pirito che intende fin al fine 
del mondo non vacuarsi le profezie parla di tutti de cendenti 

con imili a loro. Que ta è chiave imparata in cielo per in
t nder le critture. Chi è pirituale a quel che dico. 

nnque, o sancti imo Padre, il primo rimedio è la penitenza 
pubbli ca ex toto corde, come quella d ' Isaia, d'Ezechia e di 

inive. E per farla parere in fatti che l' inimici perdano l'ardire 
li popoli non credano a li teologi loro profeti venduti ieza

beliti , bisogna governar lo tato eccle ia tico di modo eh ogni 
altro popolo l'in idii de ideri tar ott la chie a. ove è 
la differenza tra popoli ecclesia tic i e o-ii altri? le p ne li 
tributi, le carceri li tormenti, l 'angarie on imili per tutt . 
Dunque tutti caminano per una via; e co i li principi credono 
che ' l papato ia imi le l domini lor , e l'obbedi cono p r 
er irsi di lui , non per servir a lui: eque t vi ne perché noi c i 
ervimo di io, ma non ervimo a Dio. E osi i perde la f d 

Perché la !Yent h . ua guida ed 
pur a qu l ben f; rire ond ella ghi tta, 
di quel i pa ce piu !tre n n rede: 

di e ante parlando del papato. edo atana mett r fuoc 
in tutti cuori di principi che tolgano il gladio mat riai a l papa, 
e che l'imp r atore dima nd i Roma lic nd che era in-

alida la d nazione, e non pre cri se; e he li reli
g i o i h a n l a l i ber t a de iure lzumano, e h a d e 1 l o r 
pr in c ip i l a pò nn le ar , cres re e mancar p r 
meglio della r epublica loro· e eh li beni t abili s on 
da nn osi al lero ; e se li u urp rann otto pec i di 
riformarlo. E ento teologi venduti criver in fa or !or · 
e tutti citramontani in ecreto e poi in rublico C mentar la 
guerra grammaticale, ed alli principi chi fanno la olonta madre 
della ragione non la ragione d Ila voi onta come s lo Fi l io 
procedes dallo 1 mto anto e non qu to da quello , tro and 
r gioni, libelli, illabe, dizioni torte, accenti ed ip ilon che 
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pareran h'o ni dottor dica a modo loro p rché Dio te o 
' immutat cor princi um et decipit eos ut te. ». per li peccati 

no tri e loro. 
La riforma uniYer ale è il rimedio .. ·é i può far rif rma 

e l o cl e r rom a n o n o n i r i f or m a d a é . I m·an i m uO\·e 
il rem , le ti, il velo e gli altri ord o-ni per drizzar una 
nave, e il tim n n n i tocca faJ propo i o da un che l'intenda. 
Quando li re i d'I rael rano buoni, li popoli erano migliori; 
quando li regi triti i pe imi . ar ben p r forza è 

roprio delle bestie; ma derr)i uomini propri è far btne 
1 er imit zi ne degli migliori. E chi in publico è buono, in 
ecret è diayolo e non ha chi imitare in entimenti ,. ri 

e ti n ,·eriui. . fa qu to rimedio olo ba taria a riform 
tutte le religioni. Far eh nu llo tenga chia\·e di ella particolare 
né di ca a; ma . ia la chia\'e doppia, d'una banda, comune 
al dormitorio ed alle porte, del l 'altra, alle celle: co i non 
pònno lam ' ntar li frati di ordinazioni e bolle sopra bolle, e 
. o n forzati a non t n r danari né robba non in depo, ito 

- mmune, né terran co e vane né libri proibiti né proc 1 ne 
prediche critte per recitarl e come com dia a fin di guadagnare. 

o he ripugnaran li a rrapi e diranno eh li frati faran male 
l'un all'altro, e pur teneranno robba fuor d Ila religione. Ne 
credas . È megli tener la pe te fuori he dentro : (< avarilta 
est ido/orum serV1tus ». E l'idoli d'oro 1Io è d altri zelanti 
f ero in poh·ere e gitta ro a fiume. Alm n si le\·a il pen i ro 
di te. orizzare: mal non può seguire altro . i m1rano nell i a
puccini . .:\la q ue to non s' u i opra li no\·izi e con v r i e non 

pra li mae tri etc. 
II. Perché li principi cercano gitta r a t rra li canoni eri 

alzar le lor prammatich c n. tituzi ni, guendo o tra 
Beatitudine la pieta che li e: « so/ve (asciwlos deprimentes >>, 

abbrevi i l cau e: « ~ elocilf'r reddots quod iustum est>). ;Ju sto 
fu profetato dal le sia nella per ona eli Vostra Beatitudine. 

unque tolga la l gge civil . ché basta olo la canonica; e 
di questa he son tre tomi, e replicano lo te o o ritrattano, 

n fa eia uno olo om il Deuteronomio, dove ba ta un 
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libricello a tutte le cause. Co i si tolge la lunghezza delle liti, 
l'adulterio delle leggi per li dottori, la difficulta lunga dello 
studio, e si leggeran li padri e non le glosse varie. E tutt' i 
principi vedendo quanto è buono, piglieran questo modo, 
acclamantibus populis, e ces ani la grande iniquita che «sedet 
loco iudicii » , e l' ino-anno della plebe me china; né saria se non 
bene che ian volgari ad ogni nazione. Di piu, faccia che tutti 
li religio i avvochino ad dejensam , in particolari li clerici rego
lari; e li frati di Gioan di Dio e di san Gioan Colombina iano 
medici e speciali, e leggano medicina ed agricoltura, e ser ano 
a tutto il popolo gratis . E co i « omnia tralzam ad me ipsum 
cwn gaudio popu!orum ~. 

III. Si faccia in Roma una ruota di con egli o comune 
dove entrino tutti l'ambasciatori di principi e republica con 
altri tanti cardinali da loro chiamati, ché ognun abbia ius 
d ' introdur un eco. Pigli l'infimo luoco che i tiene il piu nobii · 
que tosi appelli il collo della c ri stianita . E quel che si 
determina da tutti con ostra Beatitudine in materia di tat , 
tutti principi abbino a seguitar ; e chi non ubbidisce, tutti 
gli altri principi iano obligati ad sserli contra in guerra 
aperta. Que to servirei per non ribellar i dalla edia apo tolica, 
come fece il re d' Inghilterra; e perché ces i la gelo ia che il 
grande non opprima il picciolo, e che l gr nde poss, far gu rra 
contra infedeli enza ospet o he l'altri lo mole tino in ca a 
ua assente come facea re Francesco a Carlo ; e per rappre

sentar l'unite de cri tiani con pa ento d' infedeli otto il 
I adre. E non pos o dir li innumerabili b ni che da questo 
consiglio na eriano. omini di pirito e di gran letter 1 

u l a persuader li principi a questo che per l'intere e di tutti 
' ottimo, come io dimo trai nel libro della Mona1-chia di cri
stiani , che ta in man dell'illustri , imo an Giorgio. 

IV. Perché ne ano a o tra Beatitudine il gladio materiale 
con gran malizia, ché ignoranza non pu es er a chi ha giu
dicio pochissimo, e Cti to disse che in tempo di bisogno non 
solo « sacculurn et peram et tunicam » debbiaJ10 pigliare, ma 
«qui non !tabet, gladr:um etc.»; instando la pa ion della chiesa, 
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si fac ia un. religione in mare de' ca ·al ieri cefei, cioè li 

.m Pietr , ed una in terra di p a o l i n i. cioè di an Paolo. 

croci ti c n chia ·e e spada a tra ·er ate in roce ·aria si bene 

ex caelo ud i. E ian di preminenza m ._ iori a tu i i c ,·alieri, 
vivano r li io amente, ele.,..aano il ·ict-Il ~tro da eserci

tino in gni rt:: d'ar mi, di na,·igare, n otare, c rrere, altare, 

a ·al , re, ferire, figur ti dalli ~ arethi e phele hi di , vid. 
' q ma umnzu ponll(ex e t rt' ?lO Davi d •, t L , n Ber n rd . 
co i c m" est a zttquitale ~l am. prù.z tu oè, paLriarc/z tu 
Ab alza n, sace dotw ! t !chi. ed1 clz, Pot sta/t' Jlio ses, m ic tu 
' muel, ap.; Lohlu. Pelrus, unclione Clz · tus ~. un1ue mo. tri i 

quel he è. i n gli nldati digio i, pii, ma 1sueti alli citta
in i di Cristo, fieri alli nemici, come li de. rive Platone nel 1

, 

ua Rejmbbca , a guisa ùi L ani molos.·i. Li shr,t ac i non valin , 
i celgano ex robore corporis, cl vzrlutis non ex nobilltalt! cantis. 
li uni guarderan le gale r ', {rli altri [le armi] eli tutta la chi e ,t 

in terra. aran c 11\·enti loro li ca telli <..: priori li ca tellani, 

guardaranno la persona del 1 apa e tutte le erre importanti, 
\"1 erann in comune, legeranno d'art militare e navigatoria 

, lli popoli, e faranno . pe so mostre della g ·nte e popolazione 
d ·e s t. ono ed in ignaranno mecanica. o i la chie_a s'as i

cura, non bi ognen1 pagare . oldati . trani. Li latini e marchiani 
non .aranno . birri d'altri prin ipi, come fanno per l' instinto 
na urale all'armi. E riuscira stupendo aiu to da que to fra dieci 

anm. Li cdei per prede ed industrie averan cinquanta galer 
otto di sé in difesa della chiesa e se rrendo contra infedeli; 

e que ti di terra aranno arbitri dell'armi de cri tianita, votati 
nl martirio tutti quando fia hi ogno pigliarlo. 

Padre santo, miri che non parl o solo per cominciare, si 
di faccino le rel igioni disutili e li IJredicatori donino la meta 
d Ila lemosina che litigano c me paga; e li prelati la decima 
ielle loro per dieci anni. . questo ostra B atitudine è avvi

sata da Dio ed è nata a co e grandi. :\li contentarei morir 

s ubit e parlass i con Vo tra Beatitudine, e limo trassi l'animo 
e eh non parlo per allongar la ·ita. Chi ha visto quel h' io 

Y o , non desidera la vita sotto que to caligino ... o aere pieno 
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di diavoli , ma apra il globo lunare tant piu s ttile e pur 
quanto pi u l 'aere n tr d 11 acqua . L e cose ch'ho prome o 
al r , piu prometto a o tra Beatitudine . eh molti me 

lo aranno, mi bia maranno andando a caccia di dizioni ed 
accen i enza spi rito di Dio, giudi ando me a lor modo. Io mi 
erbo a ()' li et} tti. ue to a Yertisco che tutti li profeti chi 

« loquuntur ·obis ptace1llia et dicunt teneb·ras lucem », si servi
ranno di qu sto che dico finO' rann he o n baie ed errori. 
E di piu le dico che non anno difender Cristo non come 
un ettario, e o tra Beatitudin ome capo di sètta, ognu n 
tirando la autor ita e ragioni a u modo. 

La crittura è i carta p iu fiacca delle ta ole di pietra d el
l ' ebrei; e e li fari ei torc an quella a lor modo, peggio si fa 
della no tra dalli novi fari ei ~ speciem habentes pielatis et vir 
tutem abnegantes etc. ~ , « inimicos rucis Christi; quorum /iu is 
interitus et gloria in confusione ipsorum: qui terrena sa
piunt etc. >'> {et non opponent se murum pro domo l srael iu die 
Domini » . elle pode ta che dico n directae, indirectae, in tem
poralibus, in spirztualibus, per se, pe·r accidens , dicono qual h 
c a ma c n logica umana non di ina h ' è q u ta: ri to 

prima ragione pienza, rbo di Dio padr . unque tutte 
le co e del mon l , send uidat dalla Ragione prima, on 
ogg tte a lui in ci lo ed in terra : ~ qzàa est primogenitus omnis 

c reaturae etc. , « et ipse est ante omne et onmia in zp o con
stani Y. • he piu? e t caput corporis ecclcsiae ut si/ in omnibus 
primatum tenens ?. unque e il papa è suo icari , ara capo 
e pa tor di tut ta l ch ie a olo, n n deg li elementi e dell'altre 
creature lo e ha po to al tri capi « iuxta genus suum . Dunque 
il vicar io della prima Ragione e della 1 rima api enza, cap 
e pastor di tutti li uomini ra ione oli; dunque di tutt il 
mondo umano . Dunque pur di tur hi e d ' inf deli; ma quelli 
son m m bra rib lli e udditi ribellanti, de isi chi s ' hann 
a perd re. 

unque li veneziani e li principi e go rnan on ragi n 
li tati loro e non a a o, son oggetti al luoc t nente della 

rima Ragione; ch 'e i non pòono mostrar privileg io in 
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crit ura anta che ian luogotenen ti : si dicono dii, il papa 
' est Deus deo wz ~ prirzcejJs r um le1 rae ~, per Christum 

omn aniv a subdila sii poteslatibu subiimion.bus. Ergo omnis 

anima est sub ila p pa cuius potestas est suprema ~: mal inten
d era nno n Paolo e ri o tomo Dioni io. Al ena o di car

dinali fu etto: ~ ·mient alieni et pascent t cora estra, et filii 
altenonun agricotae et 'l..'UlÌiores vesb i eru11l. os aut m sacer
dùle D on.ini minùtri Dei; dicetur ·obts: fo1·tztudZ1. m entium 
comedetis, et ùz loria earum. superbielis te. , e mmts lzono
r all suni et . . e constztues eo princzpes ». unque llabet 
gladium contra rebd !ante utraque pa1/e acutum . E uando 

i com ira la profezia: ~ reget eos iu irga fen ·ea ~. dopo 
che fu c mpita: K quare fremu.erunt ». 

quando te., in promptu habenles ulcisci omnem inobc
dieJtllmn f cum tmpleta fuerit eorum obc:di ntia ; perché ~< nuuc 
aut m 1 eg1lu:m mewn non est hinc ». a' eri t quando? << quando 

acuabit omnes pn·llcipntus etc. )>, , s'intende, di t rra e 
di cielo· cd abbi: gen et 1·egnum, quod non servùrrt t:'bi, 
p t:ribrt ~; in fine, chi non è ogg tto alla rarrione , non · og
getto al papa. E' l papa omnia potest; ma, come lo dice a n 
Paolo due olte, directissime in omnibus: ~ Omnia possumus 
pro 'l erztale, nihit possumus contra ·ventatern te . ~, ed ~ ad 
aedijicationem non ad destructionem ves/ram». Questa è la distin
zion di an Paolo in temporalibus simut et spirituairbus. Il ra-

ionevole « et spirilualts omnia iudica!, et ipse a nt'mine iudrca
tur e tc. ». « An nescllù quod an.eelos rudicabmlUs, quanto magis 
ista saeculm-ia'! ». « Non angeli subiecit orbem ter1·ae etc . ». 

e Cri to ha di dominar il mondo, ~t'l jn aenunciavit spir1tus 
prrores jJa SlOi teS et posteriores g lorias >>, chiaro è he que ta 
gloria sani in terra e piu in ci lo; dopo quest gloria sorgera 
Gog e 1ag g h ' in i lo non sorg nl. 

Dunque son vanita e de. iderii di licenzia, ~< habens ·ve/amen 
mahliae tibertatem )) sottraggersi dalla giurisdizione del luoco
t nente della prima Ragione. E li teolo i contrari o son ign -
r nti o maligni macchiavellisti o venduti a Iezabel, senza pl
r ·to. ~ Quia excussimus spiritum, utimur scriptura :.>, dice an 

T. CAMPAN LLA. 4 



so T. CAMPA ELLA 

Cri ostomo, cum in cordibus debuisset vivere /ex~, e Ja crittura 
è torta; e non i pen a ch'ogni lettera ta un fiume di sangue 
ed ogni dizione un mare alla chie a per luc rna astenere nel 
caliginoso tempo che successe a gli apo toli. e spirito ci fo e, 
non ci bisognaria libro a "aper que to , ch'oo-nun è oggetto 
al Padre ed alla Ragione i a, e i burlaria del! alleganze di 
qual i voglia d ttore, ché ognun può errare, e non è te ti
monio ed organo di io nece ario ad informar altrui etc. 

ant'AgostinoeLattanzi si burla anodell 'altroemi fero; e'l 
testimonio delli marinari i Colomb li convince d'errore . 

unque, non parlaro come te timoni di io in que to; e molti 
altri in altre cose. E le profezie fùr mal inte e a gl i antichi , 

li anti fUr oggetti aUi 1 rincipi tiranni · ma oo-gi i ,.a se -
prend il vero: ~ et entnt capùmtes earum qu.i se cejJerant · et 
possidebit eos lsrael in servos et ancillas . meo-lio ser ir 
che tar libero, in compa ni di chi piu sa e megli a. « Felix 
necessitas quae cogit ad bonu.rn etc. 

[Napoli , etlembrc r6o ]. 

x 
L 1 • DE T t 

Il econdo appello al po tefice h non ha di eh t mer da u m mor-
te. Ha chiesto er mandat a R ma, d ve p lr hero er 

giudici u i il B llarmino ed il Bar ni , non dice L'emi nenti imo 
fra irolam Bern ri eh è il pr t ttor d 11' rdine domenican . 

osi solo i p lr m tr r quel h 'è di er n ' fatti di alabri , 
e la furberia di c lor he lo per eguitano. Ric rd anc ra una olta 
i propri libri e Le pr m e in favore del re Filipp I LI , m otre le 
sue profezi lo h nn fatto en re p r ribell e offrire da otto anni 
pene inaudite. Cita di nuo o i canoni d i c i anaJ oahi eh Io do
vrebb ro roteg er ; cri e di nasco to per piet:i de' carcerieri. 

Beati simo Padre, 

lo di novo appello la cau a mia al tri una! roprio di 
Vostra Beatitudine, perché la andezz e numero ita d Il 
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m1 erie mie e la difficolta di que ta importanti ima cau a non 
pònn e er con. iderate e giudicate da <Yiudici ba i ed atti

mora i, ma olo dalla Bea i udine \o tra che è luo otenente 
della nma apienza e prima Rao-ione, verbo eterno alla cui 
g i ridizione tutte le creature razionali deven tar tte e 
quelle che non ci ono per i nor nza per fraude 
·econd ha prome o l'incarnata apienza: e ·a iamo in 
procinto di ved r le mira,'iglie ue in que t rticolo ma o 
di tempi cri tiani, ma non è chi VO<Ylia mirarle , perché 
iamo figli delle tenebre ~ quos dies Domini sicul ur in nocte 

comprelzend t . , fa pero in quella apienza a cui ho edicat 
li tu ii e la ita mia hé ~ nos non sumus noctis nequ.e tene
brarum te . 

Io le dico che la mia causa di ribellione è com quella 
li Amo : « rebeltat Amos, o rex ~ : e co i di tutti profeti 

e filo ofi i legge chi furo facelle dell'eterna luce: ed e sa 
luce ,. ne ndo a quelle tenebre patio le mede ime calunnie, 
« quia contradicit Cae ari etc. y.. «se regem facit etc. >). « b!a
sphemat te. "• « daemonium ltabet etc. »; e mo trò morendo 

he con angue e guai 1 igilla la dottrina celest . Ed è 
v ro quel che dice alomone: «vidi iustos, quibu mtila p, o
veniu:nt tanquam opera egerint impiorum: malos au!em, qui ila 
ecuri sunt ac si bene egissent >>; ma in que to tempo pi u nece.
ario è che i vegga que to, a endolo poco innanti la illustri -
ima sibilla delle ibille Brigida prenunciato: che qualchi pochi 

boni i trovaran no nella chie a: « constrùzgulltur sicu! in cippo 
ita ut exeat medulla », ed altro\'e: « t, onor el virLus prosterne
tur, senes el sapientes non le• ·abzmt capu!, donec etc. ». E par
lando d ell ' nticristo g ià istante, dice la fede del m ndo nov 

l ere. ia di Germania e la onculcazione del clero e er ul
timi egni della venuta· e gia Lutero uo precursore, arund in 
a itata, nemico di . acramenti, di penitenze e di modestia, e 
d'ogni rid icola furbaria maestr , oppo. to a svn Giovan Bat
ti ta, è compar o in Germania, secondo poco inanti avea pre
detto an Vincenzo: che tal e di tal reg ione di Germania avea 
di comparire. 
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Ed io veggo li egni ~in sole et luna et slellis , che an Gr -
g rio cris e che olamente mancavano per eder i l'ultimi ac-
identi della morte d l mondo. Ma noi tiarno « sicut in diebus 

Noé" comedenfes et bibenles »; perché di queste co e parlai, fui 
tenuto per ribello, riprendendo li scommunicati officiali li quali, 
sendo tutti qua i macchiave]Jist:i, i pen ano che ]a r ligione 
ia ar te di tato e h ogni pr dicante e prof ta c rea regni 

e tati umani: però dall'animo lor han misurato il mio, e 
ole e Dio che non mi ura er con la m de ima mi ura il 

vo tro anzi dell apo toli te i. Ed in vero fummo forzati a 
mo trarci eretici per non parere di es re mandati da prelati 
a ribellar , com diceano l' officiali . communi ati: e perché 
. i gridò in eminara dal li cl rici he ruppero li car eri s olari 
p r liberar un cleric : i a i l p a p a!; e fra ioni i diavolo 
p r uc ider qu Ili eh av ano u ci o u zio, con itava gente 
d u ir in camp una, ed ali gava li prono tichi miei dellì t r
remoti eh poi i videro in alabria - d ognuno mi dava 
gran credito,- d Ila ruina d Ila pr inzia che predì i e 
fu i. 

r tanto, anti imo Padre, - end tn.to io tto anni in 
una fo a d n n d cielo n · lu e mai, empr inferrato, 
·on mal mangiare peggio dormir , c n dolori di te ta che 

pe.. morto, d'ore chie e di ett , ltr li tormenti 
rda e dui p 11 dri, e quaranta r di eg hia 

n funi in all ' o a d nd s pra un a uti im legn 
hi fil ecaro piu lche1 du libre di arn , e piu che inti 

di angue in di erse lt , e anai mira olo amente, 
e con tanta pazi nza mi i mi tenne i e per pazzia 
d \e non iovò la a pienza, on peranze divin mancand 
tutte l' um ne, - d o oggi d p tanta p nitenza e er a c 1-

to dalla b nigni sima madr anta hie a e da o tra Bea
titudin . 

Ci ono li canoni, De sententia et re iudicata t"n Clementinis 
canon pastoralis dov in tanta causa di ribellion e ice eh 
q anto · piu rav piu difen ioni si d ,. no dare e fuor dell 
mani della parte; J' i toria di Tieberga nel decreto e di Caterina 
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d' Au tria negli tti di Clemente VII , ch'appellare con e er 
regine a quelli giudici, che ta vano in pae e og etto alla arte. 
e pur fUro in e. Ed io chi on po\·erello, non olo nel pae e 
della art ma otto le branche otterrat ,-ivo, con la bocca 
. errata, con lo re ino-annato d quelli chi l ' equi tiro la mer
ced e del! ' iniquita ed il pane del rnendazio c n que ta fa v la, 

non mi la ian mo trare li libri chi componea al re , - i è 
la JlJ(marchia di pa~na e ' l Disco so alli princiPi d'Italia eh 
non l' impe i c no e ome l'hann a u rd re e l< Tr gedi 
di cozia - e poi per la chie a di Di tanti libri con ra tut 
le ètte del mond e c ntr Luter e contr macchiavelti ti : 

pure o tra Beatitudine non mi la cer · che mi difenda? 
anto Padre, la loo- ica della apienza incarnata è q ue ·ta: 

a f rucLibus COJ[Jtnscetis eo "; e perché dali' o mbre del! arb r 
mio giudicano di me, dalle parole di nemici , e non dalli 
frutti , dall 'opere mie? i pi u , perché m 'a coltino econd la 
le ge, ho prom e. so far e al re ed a anta c hi e a co. e mirabili , 
h'a ostra B atitudine aran v nut in mani, e d ider e 
rego le veda; pur non mi yoo liono ascoltare. 

unque non zelo del r e li move ma timore che il re non 
·appia la grande furbaria h'u aro in Calabria: fing ndo di .al
, . rla , la pop là r la acchiaro la compo ta ro: e di que to 
fatto poi ricevett ro premii dali ingannat re uero li Ama n, 
li eiani, li Gai n i . Dunque o. tra Beatitudine facendomi a col-
a r , fara al re grand issi m o beneficio non solo per quel che 

pr metto io a ua :\Iae ta, ma perché apra g li oc hi, re titui ca 
l onor alla provincia e li latrocinii e qu Ili denari ch'ha dato 
a lli lupi , pensando che fo er merce narii, ricu perarebbe. E 
queste ,·erita non si ponno co no cere, ' io non vengo a Roma: 
del che mo l o tremano e persuacleno a l re per ragion di stato 
ignorati . ima, he non mi la i \·enire; ed è perché s'ess i aves
. ero un punto . olo li ragione sapendo che son tenuti pt:r 
figli di santa ch ie a e pot ntissimi di danari e di fa ori, ed 
io tenuto per diavolo e poverello e olo, non dubitariano del 
tribuna! romano· ma an no che non ci n'è ragion e in loro, 
<et qui male agit, odit lucem ». Però que ti atrap i tirano li 
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altri sa tra p i al parer loro e voglion c m batter m eco con ferri, 
fo e, boia, sbirri torm nti e malanni: que te armi io non h >, 

ma olo la ragione: e d'ogni cento loro dar cinquanta e la 
mano, e litigarò e li incerò con que te armi cri tiane. 

santo Padre, tutta la vita mia fu tudi reconditi e di 
rita naturale e politiche e divine, e sempre piena di O'Uai e 

di per ecuzioni: e empre con pazienza sono st to intra la 
anta chie a benché mille olte fui invit to d 'andar in Francia 

ed in Germania, e da veneziani in Turchia on l'amba ciatore 
per persuadere al turco un ran negozio; e mai non l ho fatto 
per lo QTan de ideri e gioia ch'ho delli studi miei. E O'ia i 

ede vero quel che dice I' Ecclesiastico della sapienza che fa 
alli uoi e aci: « timorem. et probationem et melunl induce/ 
super tllurn et cntciabit illum in lribuJatione doclrinae suae, 
donec innotescanJ cogitationes suae et creda! animae suae », e 
poi ~ tllesau:rizabit super illum ». Io pas ai que te p ne p r 
amor della sapienza, d oggi ho voluto vedere il tesoro eh 
fa di m , l ' ho pr ato Dio a orn . idi , inte i e conobbi 
che nella hie a ono li doni di Cri to, sapienza, profezia, 
in terpr tazi ni, curazioni, mira oli ed altri; ma stanno polti 
per la incredulita, e perché noi r imo di ri to e non 
er 1mo a Cri to. 

Ed eco h li laici ci pagan per iudi io di in 
di que ta ste a moneta eh i en·ono della chie a, ma non 
er ono a lla' hie a. r 1 di i a questi ignori t!Ìudici, ch'al 

m n per m trar o e mirabili d'atterrare qu to macchia-
llismo e di r .. u. itar li doni la morta f d tra atoli i e 

p r conversion d' retici mi lascia ero ch'io parli n a a 
R ma; tutti si burlano <! qui terrena sapiunt » li giudici tr -
man che non m'hanno potuto dar da crìver a ostra Bea
titudine né mutar di car ere, n · li acramenti ste si: e io 
in parte li eu o, hé qua ci vuole Criso tomi, Ambrosi ta
na i, Tomasi a far testa a tanta po anz . e ben on belli 
modi tutto i patria fare. E mo' io ta o pian -endo com'Elia 
otto il iunip r , dimandando la morte; e ec o enir q ue t 

ang lo amaritano dopo eh m1 prezzaro li le iti e li acer-
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lùtl e m tradtnerunt in manus tribulanlium et in ailimam inimi
corum meorum », - que t dico mosso a iri o di a pienza 
e i cr zione, le o-en lo le co e mi non ol ari, for e in pi
riro ri te piu he in lettera, - et "' 'lll alligare ~ ulne a mea » . 

beato Padre colti o tra Bea itudine u me hino 
e non ho pari to mai · udei né con turchi ne con ere-

tici che non l'a i fatti ri iani o mutar uella o inazi n , 

e poi operò Dio, -e li po o ar li ta ili che c n o con-
eniti e n n to a eh io ' mmazzarmi e 

po ar en non o n tutto inutile fracid m m ro? 
Plat ne, non eh n Torna o, nobbe ·h non deve mo-

rire nella r publica che pu o-i uare; d io h mal h fatto? 
e non h le p role altrui m'affliggono, '<qui exierunf ex 

nobis, sed non erant ex nobis · ma di o: ~ erutti in eodem leclo, 
wzus as umdur, alùt relùzquetur » . rul lo di mi i parenti né di 

uoi fùro tur hi né fug iro, e non ~ jilius perditionis >>: d i 
to, ome Ieremia, •<frofugus ad dzaldaeos etc.» . Di piu, io non 

tro aro mai ettario al mondo che non lo convinca della sua 
f l a fed , e subito lo r id uco alla l g na turale della prima 
Ra i n ; e fatto que to , li puto sopra li p recetti d1 Cristo 
m rali remoniali, mon tro con i a ma ia divina che 

ondo la le g d Ila natura, e ·copro Cri to per prima 
overnatrice am ro a h p r ragion di provid nza e 

d amore che ne porta, i dov a incarnare fa rsi a noi acce si
bile, com'era inaccessib'le prima e darci gg certa di v iver 
o morir bene. E ome ho convi nto m , con inco li a l ri: e 
que ti ult im i s g ni on per far toccare co n mani la ruina del
l epicurei ·mo e peripatetici. mo eh regna d eterna il mondo; 
e pur non . ono inteso. 

Que t è ben peccato m10 , ma può e :er anch d l com 
mune: dopo che san G r nimo san Gregorio i scaldaro 
contra izii del cl ro, venne il flagello di ~ acone, la cu i 
l gge onsiste 10 fa voi e e sporchezze né p uò uomo sentirla 

nza rider~.;; pur que t · g iudicio di Dio che ·!a creduto 
n n sapienza ua: << tradidit 1zos Deus ùt -ignominiam et illos in 
reprobu.m sensum >. • Dopo i caldò B da . an B rnardo, non 
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fUro creduti, e perdemmo Terra anta e l'Imperio orientale. 
Poi Brigida e Caterina ed altri santi; fin a eti misero la 
bocca co tra noi. E non credendo, venne Lutero e Calvino 
chi fan l'uomo bestia, Dio cau a del male, che ne dice: fate 
bene; e poi c'inganna e ne fa fare il male per tradirei. E pur 
la gente rede a questo dio traditore co cah iniano e che 'l 
papato sia anticristiano, perché il le della chiesa è ecli sato. 

iamo cristiani per parentato e commodita. iamo ridutti 
ad Italia e pagna: e qui regna il 1acchia ello la mortalita 
dell'anima, l'eternita del mondo , la pro idenza sproveduta di 
fisici ed astronomi, contra l i quali io m i armai ; ed ecco 
m'hanno into e posto nel lago di Ieremia. E v i, anti simi, 
non olete ascoltarmi : ~ quare persequimini me sicut Deus . >~ . 

~ Nunquid obliviscetur misereri Deus .- )) . Et vos Dii cur obli i 
scimini. quali bolle fn cena Domini e qua li can ni ervano 
i laici? Io n n mi faccio tal che pos a rimediare ; ma for e 
patria, quia stulla et infirma elegit Deus etc. ~, ed ùzve?z-lu. 
est pauper et salvavit eum etc.». Io on tanto inamorato della 
gloria d'Italia,- edendo ch ' ha perduto la ignoria del 
mondo e che si serba il suo splendore olo nel papato, -che 
s'io fossi epicureo per ben della patria, come bu n filosofo, 
on votato al acrificio e martiri , e seri si di ci tanti libri 
he V o tra Beatitudine li sapra; e 'io parlarò a ue to ant 
enato, farò eder o e di gr nde amore e stu endo se n n 

saranno di sapienz tupenda. o che n n r uto, 
ma mi doglio che non son la iato a m trar la pro a: il 
primo è prudenza, il second malignita di nemi i ommunicata 
a li amici. 

Il fuoco non c ntra tato né ffiato non 'accende: il con
trasto e guai di martir i acce er il fuoc cele te nella chi a , 
s1 !end van i miracoli, per o nuno chi moria ne nasceano 
mille ri tiani. Dunque li guai pre i di uon cuor fan re-

ere il eme divino; ma poi il mondo cedette al clero 1 

donò la robba e gli onori, ed ecco smorzato lo pirito quasi, 
raffreddata la carita e ridott il cri tiane imo a dui angoli 
della terra, che prima era per tutto il m ndo . E hi parla 
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dell'antic pirito è burlato e _i tiene per favola il pa ato, 
me ntre ne a, 'atterra e i burla il re ente: ed ecco piange 

la anta chi a, come dice Bri ida e n Bernardo: in pace 
ama itudo mea amaris ima :. . La ragion di con ervar lo tat , 
la prudenza terrena l' h ridutta a niente. Io Yolendo dolen1i 
di me mi do lio della republica uta, che on mem ro 

lo far vedere: et qu re pcrsequimùli ne sicut Deu.s. 
expatzdimus mamt no lras ac Deu.m lienu n, 1 onne Deu r -
quirat ista. 1-pse enim ncn•it ab condita cordis » ; ma a voi fu 

ett fructibu co noscetis eos » ; sed s i dealbatae ue-
r inl manus meae et ~ estimenta sicu.t nix ad/mc sordibus inlingi
tis me.. . La iatemi mo ' are, che on mentr ivo di an a 
chie a, iate buoni protomedici p i mi con ento morir ; ma 

h utile è macchiar la religione mia , la provinzia e 'l re . tes. 
c n l'infamia e angue mio inaudito? Li cer per giudic i 
J' i!lu trissimi e rever l!ndi ·:imi B !!armino e Baronio col nne 
e luminari di anta chie. a, hi per tutto il mondo mandan lo 

plendor l ro; la cimi \'o tra Beatitudine appoggia re a que le 
olonne e nel lume loro coprir i la ve riui o hugia mia. )lon 

dico il i nor illu. tri. imo e rever ndi 1m colano, . te! la 
di pura dottrina di fervido z lo perch' · del mio o rd ine, 
ma questi . ignori; 1 erché o tra Bea itudine v da ch e io non 
fugg il giudizio ma l' ingiu tizia. 

E co i upplico, mi protesto dico come o po. so, da 
questa fossa infeli e, nas ostamente, e prego eh non i appia: 

e non, mi aggiongono più flag Il i. e que. ti le pardi armati, 
he . i moveno a mi eri ordia di la iarmi cri ,·ere e guidare 

alli miei pa. tori, come pecora in man del lupo, pateriano 
as a1. . anto Padre , li lupi che mi tengono in bocca, mi 
c ncedeno tanta mi eric rdia per i tinto miracoloso; e \Oi, 
a nti pastori, non la ciare te che Dio metta nel vo tro petto 

una scintilla di misericordia per la \'O tra pecorella? Absit. 
<< Dominus morlijicat et vivijicat . on pos o pen are chi vi 
d nò potesta di mortificar olo non di ,.i,·ifì care ancora: du 

son le ch iavi. « Quis es lu ut timeas ab lwmine mortali.' »: fu 
detto a Vo tra Beatitudine in I aia. e u a la ua pote ta ben , 
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non potni l'inferno né il mondo tutto 1 varle un ap Il , « qu-ia 

omnes numerati sunt »; ma e usano l arte di stato d l mondo, 
c rto il mondo n vincerei, perch · fil-ii huùt.S saeculi szmt 
prztdenliores filiis lucù »; tanto piu che v'hanno invitato a l 
gioco loro dove anno che pònno guadagnare ome li ma
rioli nelli dadi falsi. crivo tremando ed a ltre lettere mandai : 
se vol vedere, veda· e non, facciamo m trar la prova: l'in
chiostro non può ignificare il fer or de l'animo mio dopo che 
ho vi to e toccato in questi guai li mi eri della fede e le cose 
celesti. io sia quello che mi c n eda alli piedi di Vo tra 
Beatitudine o morir ome Anania e afira o cader com 1-

mon mago s'io m nto, o ero dedicarmi al martirio con la 
sua ben dizione; ché quanto canda! o è fatto per me tant 
mag(Yior edificazione ne re ulti econdo l'ordine della apienza 

rerna che deve tare nel a ro petto del suo vicario. Amen. 

[Napoli, marz (?) J607]. 

XI 

A L PAPA ED ARDJNALJ 

Anche in que ta i dilun a n l rend r conto d ' uoi proc i, d ' uoi uai 
d~' uoi libri , come pure d il ondizioni d l mondo, t rmina c l 

bia ima re hi in prin ipio egli ha lu ingato d esaltato, il capo e i 
principi della chi sa, p rché, mentre int rv no-ono in favor de ' p -
t nti, senza pi rit di piea\ d i giu tizia ab and onano alla loro rte 
i deboli ed i p veri . 

Beatis imo domino papae Paulo quinto et iJlu tri simis et reve
rendissimi ardinalibu ancta romana eccle iae ut digni 
int promi ionibu alvatori m1 rrimu ab inferi quem 

nos e oportet. 

Audiat Christu omini, a udite t ob tupe cite c apo toli 
eius, nunquid non a Deo miraculum isthuc? Cini et rmis lo
quitur ad d os terrae, ad dominos mundi . i excelsu Dominu 
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h milia re picit, re pici e humillimum. ut vere domini vere-
ue ~cel i iti ma;ome. E o ermi epultu . traditu m 

anima ini nicorum meorum ub impio Ionatha, ·icu i Ieremia , 
m acu inferiori in tenebri et umbra morti . ·i nctu. in men-
dicitat et ferro o rutu ordibu , pae re f et re· cuiu o 
in ania ob truit et leopardi armati cen um excubante timo
re 1 a iciunt; ecce Joquor ad pa re meo ut . u currant cen-
te.·im e ·iculae i unt i d qu ixit pnnce 

equere me ~. Quare , ne ilio vo r 
m n trati ? In nio in armati leoni u qui 
rmittunt eiul nti misero pet re auxihum -..·e trum; ·o utem 

patre r hanorum, iudic · viduarum, c diutore pupillorum, 
c ntinebiti m ia \·e tra mi ericordiam ...-e tram? d forte 

iciti me e ine Deo, et ideo um dii iti , non vulti me 
udire. ed nunquid oblivi. cetur mi ereri u ·? et quare dii 
o oblivi cimini? Date mihi Deum quo pro nobis omnibus 

tradidit se i p um; date mihi ·acramenta . in. trumenta gratiae 

uae, per quae sim cum Deo, t vo faciati mecum m1 n
cordiam, o dii. Haec remedia per plures nnos expetii in tanter 
a eu to ibu , a iudicibu utcumque potui: cur autem negantur? 

x quo in anire de titi, dante eo, ab hac petitione numquam 
ce a i t tamen n c iubilt:ei atias impetrare potui. \ erum-
tam n, domini mei, citote me non e e ab q u Deo. 

cto anno 1am detineor in fovei horribilibu , ob cuns, 
madidis, in ferro, nuditate et fame; bis torm ntum horribil 
ecul ei u tinui, semel torturam brachiorum; et quadraginta hora · 
su pensus fune et funiculi . ad os a penetrantibu , in id ns acu
ti imo ligno quod devoravit carnes meas ad dua libra , t 
anguinem acl oct sextertia exhausit pia i lecurrentibu ; t 

n utu Dei miraculo o alvus factus sum et nun tot mi en agl
tatu modi adhuc vivo: nunquid hoc absquc l eo? Tunquid 
sin e Deo i nter a r ma t custodias arctissi mas loq uor ad prin i pe: 
m eo ? et quoti s me occidere voluerunt , scitis .• ' unquid dicere 
nequeo: (( n-isi quia Dominus era! in nobis) forte vivos deglu
tì sent nos/ cwn irasceretur furor eorum in no ) forsitatt aqua 
absorbu.isset nos . >>. 
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ed adhuc ostendam Deum e e m me· et aepe monui 
Beatitudinem Vestram t Praestanti estra ill trissimas me 
\elle estendere coram principibu populi mei et tribubu 
Israel iuxta sacra decretales , ex cripturae au toritatibu 
sicut Ioannes Bapti ta , et miraculi de coelo quae diabolu 
nequeat imitari, veluti miracula Moy i coram Pharaone, me 
nutu ei ad populorum alutem excitum esse: et nolui ti 
audire. Ergo el non ulti agnoscere, ne forte cogamini 

bonum mihi reddere , si vera fer : qu d quale red leat t

tium meliu no ti ; \iel tanquam tultum me repu ati Irn

pos ibilia loquentem: quod an recte feceriti vo c1t1s. cri
ptum e t enim: « quod spiritus ubi vult spira!~, e «de lapidibus 
potest Deus suscitare semen Abra!we . Quanto magi de insi
pientibus apiente et de impii pios faceret ille qui iu tificat 
impio et non ult mortem peccatoris, et uius sapientiae n n 
est numeru . « Nonne infirma elegit Deus P nonne s tulla elegit 
Deus . >> . An magi crediti , inimici mei cclamantibu , haec 
mihi diabolico iro e e imp i bilia, q uam angelo dicenti 

Jzon esse ùnpos ibile apud D eum omne erbwn. ». 
i ego tultus um, liberate me . . chis enim re· g th<:eu 

thnicu iu gentium venerando libera it in anientem a id 
inimicum qui uum gigantem occiderat et qui percu erat ecem 
mill ia suorum phili tin rum. ed aul Chri tu Domini quanvi 
b num avid t uum er um, parum a timavit, si ntum 
iu gentium et n n tiam di inum t naturale iolar t cum o . 

g quoque di am: K quem per equ.eris, rex I. rael. canem 
mortuum .. culicem unum ' ~- ed persi tunt domini m i ontra 
me quod aepe accu atus de haere i, t nunc imul et re el 
lionis crimine, non 1 o im a id prae me ferr ed Ma om -
hum aut Epicurum atheistam, ac sciati me e e ub er um. 
Ego autem dico vobis , nunquam facto ad iudicium delato me 
pecca e, ed dieta non me ed aliorum. unqui fugi ad 
germano , ad turca , ad geneven es toties sive fal ive v ro 
in sacro officio affiictu ? t tamen avid fugit ad gethaeo 
h oste domini ui . 

Primo ex diete uniu uda izanti mole tatu ecundo ob 



LETTERE 6r 

rythmum impium retini, non meum ; tertio ex depo itione 
conterranei quaerenti alutem uam m manife tatione haere-
um fictarum adYer um me et multo alio ut civi o tea in 

patria me , quod etiam e retracta\·erit pro me et pro illi , 
t _. mina i unt ab epi copo cyllacen i. Alias quod 

hab rem daem mum omprehen u um; alia quod deturpas-
em reverendi imum patrem generalem in conyemu ata\-ino, 

ubi tridu ua i ante devenerc m t non habebam propnurn 
ubiculum, cum alio ubabam, t noctu atratum celu etiam 

mihi urn aliis ex ola aemul rum cioloru m fi ta u p1c10ne 
1mpo itum t, ut it alomon: <-·idi iustos quibus mala pro
z•uziunt tanqztam opera egerint impiorum -». 

At i fui sem f rreu , totie exa peratu , re titi em in Italia 
haben animum haereticum? O domini, vacat et videte quia 
tempora unt tenebra a, Antichri tu e t in ianui , t boni et 
mali unicolores apparent in tenebri . d vobi apo tolis pri
mum di xi t hri tu Deu : <<ab ojJe1 ibus eorum cogno. cetis eos », 
et non a verbi. ali rum malevolorum. lulta quidem bona opera 
f i pr ec le ia Dei t pro r O'e H i paniarum; nescio propter 
quod x illi traditu um in a nima inimicorum. Ego crip:i 
JVonarclziam Messz'ae ad dominum papam t principe quae extat 
apud illu tri imum cardinalem aneti Georgii . Ego De regi
mine ecclesiae li brum unum cretum, ut quam cito ( jiat uman 

ovile et unus pastor »; item Contra Lutherum et quoscumque 
insurgentes lzaereticos, librum mirabilem ad convinc nd s illo 
unica li sputatione per logicam hri ti et non sophistarum - et 
excita\·i bellum spirituale pro grammaticali -qui liber ad 
sereni simum Maximilianum etiam delatus est et datus a me 
illustri imo Alexandrino olim; item De epi copo librum unum, 

t Contra flio Lina111 articulos centum quinquaginta, dum e em 
in patria mea, qua nel C8 ptu. _ um tanquam haere iarcha; item 
PlliLosojJhiam et JVetaph)•sicmn ex libris sanctorum patrum con
tra O'entil s, qui sunt zizania in chri stianismo et Antichristi 
fautore ; et alia opuscula multa pro sancta ecclesia. ed et 
pro rege ca t h li co seri psi De uLLima monarchia !tispanorum 
x propheticis et politici doctrini , t Tragoediam reginae 
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scotorwn ro hispani contra anglo , et Panegyricum ad prin
cipes Jtaliae pro rege catholico: quae opera extant eapoli. 

Et nolunt me defendi et illa prae entare. Propter quod 
horum me lapidant? cur facta non praeponderant dictis apud 
apostolos Chri ti? ec mea dieta sunt ed aliorum. n non 

ideti , o lumina mundi po ita super candelabrum quod te
nebrae invaserunt saeculum isthu ? ~ Quomodo dicitis ~ ait 

eu apud Ieremiam: ( sapientes nos sztmu.s et lez Domini 
nobiscum est. vere mendaciwn operatus est stylus mend x scri
barum. Tu.rtur et !tirzmdo custodierunt tem,pus adventu, sui,· 
populus autem nzeu non cognovit iudicium Domini . An non 

idetis ex acri literi qu d tran it iam quinta aeta eccle iae, 
non dic mundi , et iam sumus in exta plao-a, in exto i ill , 
in sexta tuba Apocalyp is aerati simae? In quinta apparuit 
ultimu Antichri ti praecur or, Luth ru i uti prid m praedi
xerat di u inc ntiu no ter mox nasciturum ex Germani . 
Ecce ip um oppo itum Ioanni Bapti t e, acramentorum et 
p enitentiae et n tantiae et virginitati pra coni : prae on m 
ad er um a ram nta, extirpatorem poenitentiae et ir irritati , 
arundinem v nto ao-itatam, aepe eadem ne antem t affirman
tem, imbutum mille diaboli ; et quinta plaga Cal inus fecit eiu 
regnum ten bro um, et ex put ab si omne ha reses ur
rexerunt et fumu ei u rbem obnubila it. rg i post Luthe
rum triginta ann xpectatur nti hri tu magnus, ut prophe
tavit Ioachinu abba , qui tiam Lutheri adventum pra dixit, 

t a tipulantur et Ioann pari iensi et di u era-
phinu firmanu t alii multi, iam pra en l ann r63o 
rev labitur , idelicet triginta anni po t hoc ntenarium: e t 
h c t mpore erg luna convertetur ìn sanguinem et ol 111 

tenebras, et quid m dictum est ad Brigidam illu tri im m 
ib Jlarum , quo cum op ri tur porta fidei novi entilibu t 

christiani diii ent haere es et clerus conculcari o perit tunc 
apparebit Antichri tus. 

\ isa sunt prima u igna, unum in novo orbe , alt rum in 
aquilone in quadraginta regnis , t imul t rtium, se hoc magi 
nunc eluce cit enetii et in me. Et quidem dixit ominus 
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d divarn Catherinam no tra m, re no\·ationern eccle iae rno 
f turam de qua divu Vincentiu et frater Ru, ticianu , beatus 
Ioanne episcopus et bea u E idiu et avonarola et di\·a 
Brigida et be tu Rayrnundu et magi ter Catherinu expectan 1 

!ii innumeri; et i Ile Firrnan 1 \'Ìr pruden et pirituali . 
t addidit e factururn fta ellum de fu iculi creaturarum rna-

larum d pur andam eccle iarn b ementi u t ·en entibu . 
u1 utem non ·i det illud? in rmama 

onvaluitl in Italia prae t e t. ver qui inter tenebras 
ae uli huiu qua Ì\' i lucem, ev lvi pr phet um v lumina et 

d ctorum riptura e api ntium univers e terrae quo hab r 
otui; et de legibu omnium nationum di p uta \'i , et de prophe

tiis e t m rtyribus earum, ex omnibus cientiis omnium ectarum 
nt iqua r um et novarum examin ati , veritatem fidei l d mon
tra i] . Q uae cum i t in Italia et H i pania modo angu tiata 

et tenebris tot confu a, ah ue manifestis operationibu. piritu 
aneti, qual es solcbant e in primi t i va eccle ia, unde n une 
ecti alienorum vix di imili apparet, nam nec bonos videtur 

homin s facere, cum omnes principe et plebes prudentia carnis 
vi ant, et quae carni sunt piant, et quae pi r itu unt per-
nan t,- at « qzti spir ilw n Cllristi non !tabent, hi uon suni eùts », uti 
s riptum est ; - inveni ndem unde recrearem animam meam 
et onfinnarem nutans saeculurn in veritate, sed non ine dolo
r ib u , ut nuper de talibus Brigida futurum mox praedixerat .. 

Comperi enim unam fìdem veram quae l gem natu rae in no
entis continet, et secundum illam omnes viver debere et 

tandem ·isi om nibu hanc legem Chri ti e se agnovi 1 u perad 
di ta vero lege naturae tantummodo acramenta q ua e t i p a sunt 
y mbola naturae et institu tioni renasc ntium in nova mirabili 

doctrina conveniunt, et simul gratiam co nfer unt ut po simu 
b ervare quae naturalis ostendit !ex : hoc tamen ultimum e t 

de fide vix evidenti propter tenebras saeculi an ti ch ri tiani in 
q uo dona Dei qua ·i dormiun t in nobis et aguntur myster ia 
christianorum non longe dis imi liter a caeterarum gentium . 

ed habu i unde me reficerem. ram cum nulla res inte lligat 
qu d operatur, et omnia a rte mirabili operentur 1 - al ia enim 
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sursum vadunt, alia deor um ad di tinguendum chaos: plantae 
fructu efficiunt ut aet rnentur in f Iii , folia uta calore et frigore 
tutentur, spina er contra animali a: imiliter et animai ia 
omedunt, bibunt, nutriuntur, et ne ciunt propter quid et quo

modo: et sapiens homo etiam ignorat quo pacto ipse compac us 
fuerit in uter , et quomodo nutriatur nunc et cibi ad partes 

rpori trahantur nutriendas: quin nec quomodo inteUigit et 
sapit ip a anima cit et po multam philosophiam n in enit 
ni i coniecturas di cordante ab alii c n imiliter philosophan
tibus; -ideo certum e t omnia haec regi non a e ip is, d 

a prima Arte t prima apientia, quae t rbum ei, et hanc 
diligere ffectus suo , t curam g rere absqu negligentia, et 
nobilium magis. Cumque no ili 1mu it h mo, maxime curat 
de ilio. 

Ergo facillimum creditu et ongruenti simum st, cum 
oblitu fui~ et homo ob p ccata Deum et adora set lapide 
et statuas et el menta t id ra, apientiam primam, quia er t 

inacce ibili nobi , factam a e ibil m p r in arnati n m et 
redemi e homines a peccati u1 . Et hoc po ito omnis do
ctrina lu id est in fide nostra, et omne ad ip am redituros: 
quia homin s sunt rationale et vi unt ratione; prima autem 
ratio e t Verbum ei. Ergo cum ho innotuerit, quo po t 
modicum tempu pero, relicta barbarie as um taqu rati n'-
litat , 'um orru rit ntichri tu , re cognita ab h bra is et ma-

metani t gentilibus te., univer us mun u e it christianu • 
Ha c go cum meditarer et s riberem veni ntibus in Ca

labria terrae motibu et Tybri annunciati inundati nibu et 
ometis vi i , oepi philosophari de ignis univer alis iudicii; 

e ·que divo Ambro io et div r gorio uper Lucam agnovi 
omnia pertran isse igna E an<Yelii, raeter illa ultima in sole 
et luna, et telti quae tamen proxima e e, ait regorius docte, 
ab a 'ris immutatione colli imu . Ego er ratu non falli tan
tum patrem, in eni prae entia quae ip Gregorius proxime 
futura praenun iat et Ioannes epi copus sub hoc papatu re e
landa. am sol titia et aequino tia mutata unt-e quo Mes
sias dixit : K virlules coelorum movebuntur -per grad u iginti 
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qum ue vel si semp r, ut ex Hipparco t Timochari col
ligitur, commota un t. iam umus m eptuaginta eptem QTa-
dibu e quatratum, quod interitum mundi affert iu ·ta mi-

n ima uppu ones annorum ab orbe condito. 
Im ni ti m p l x edibu ut ree : tella au tra-
facta boreale t c ntra, t liquitat soli excurrenti 

ad tropico abbre ·iata , et apo ea planetarum tr n lata vald . 
t omne piane a ad terram appr pin uas ad 

rmnu entum et d c m milli milliaria. Qu per v ra er-
ta que b rvatione Timoch ri , bra hi Hi arei, tolo-
ma i, • Ienelai, Albategnii Alphon i re is, rz" cheli , Prophatii 
hebr ei et 'icol i opernici et Reinaldi, t nostr te certi ime 
a n vi et ex cultu oli et morum eptentrionalium, in quibu 
d erant fructu et inerat ru ticita et barbari ylve tri , nunc 
autem t erra fructu et in(Tenia artes afferu nt, t corpora sunt 
pa rva ma(Ti : qu ibus con idera ti , ·idi alio reddere non causa 

t principia petere ut Evangelium obnubilarent. Ego ver 
ausas eorum puerile ostendi t chola dirui; et hoc venturum 

orbi praenun iavi quod dixit di u Petrus: (< elemenla calore 
sol entur, coeli impetu b-an ient, terra et opera quae in ea suni 
exurenlur »: quod Heraclitus quoque agno i t parum. Propter 
haec m lapidaverunt et fec runt diabolum, re bellem et ha -
reticum, cum de his ermones habuis em . 

domine Pontifex, nun de vultu tuo iudicium meum 
prod at oculi tui \·ideant aequitatem, et non de vultu et oculi 
inimicorum quibus traditus sum. Ego natus sum contra scholas 

ntichristi , contra ristotelem qui dixit mundum aeternum 
et aequinoctia et stellas et motus semper eodem ordine t situ 
et modo fieri; t hi unt de quibus apostolus Petrus dixit: 
<< Vf-'nient vir i illusores dicentes: c Ubz" esi promissio aut adven
tus eius .> ex quo dormierunt patres, omnùz perseverant sicut ab 
initio crealurae )> . Et go stenclam quod non per everant icut 
ab initio, et quod verum est quod dicit divus Seraphinu , quod 
Aristoteles et Averroe sint unum de septem apitibus Anti
christi, et phiala irae Dei super aquas fluviorum et fontium in 

to vertenda st: idem obmurmurat beatus Raymundu t 
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di u B rnardu c ntra Abailardum laudantem philo opho • 
revera a t r ta undi ari t t lica t mort litas animarum 

- nam unam ol m ponit [im]mortalem- t cleri io inferni et 
paradi i et purgatorii, quae Plato toici et Pythagora affirma

erant, et negati pro identiae ingularium fuere zizania huiu 
aeculi; et ex hac doctrina cholares imbuti derident E an

g lium, et Macchia ellus dogmatiza it um eo et A erroe, qu d 
religio it in entio a erdotum et illu io p pulorum ; et ubi 
Macometus et Lutheru non habent pote tatem -ho e t in 
Italia t in Hispani -re nat Macchia ellu et politici. 

Ergo totu mundu e t antichristianu ; ercro mox apparebit 
cornu illud par um loquen ingentia et blasphemia ; nam ex 

rnibu quatuor e a monarchia et · decem r manae 
Daniel illud educit. Macom thu vero ex hi st mixtus, et ine 
dubio Anti hristu , ut pr b i multi rationibus; d exorietur 
ultimum aput cui Arist tel Mac hia ellu et Lutheru 
athedram rexerunt. ec di u Thoma potuit hui malo 

obviare, quando bonum en um edit ri totelic te ' tui ne 
ideretur c ntraire cri ptu ri 

uti r t ante di um Thomam . 
ietanu , illudunt Th 

t e e n bi enenum et . , 
am omn s h lare , quin t 

m e, dicentes non intelle i se 
rr em et lexandrum t ali 
e nihil dant ni i motum primi 

ristotelem, et equu tur 
qui athei mum d cent; nam 
orbi : altem de i ent li tabernaculum. autem v -
t r s omn unanimiter . unt 
natur libu ; de qu librum 
philo phia patrum. 

ontra ri t t lem etiam in 
ompo ui magnum, s ili t de 

E ce, an te Pater , i te ri t te! s ppres it m in reli-
ione mea t mper fecit o io um, et pra l ti anctae ec lesiae 

erunt me pro ili , qui vindicavi criptura ab ore anti hri 
stiano et ego primu o tendi mundi mptomata per i n m 
perituri ontra i sum t contra Ptolomaeum, quod non dura it 
triginta e· millibu annorum, nec undequinquaginta millibu 

ntra regem Alphon um, nec vi inti quinqu millibu octin
genti sedecim contra Copernicum , nec iginti tribu millibu 

ptingenti decem contr Alb te nium; et ex anomalii o tendi 
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nunc conci ari, nunc tardari motu coelorum ad nutum ei et 
ad eiu nutum con umatum iri; et providenti m Alti imi digito 

tendi in arcani eiu . 
Et nunc i ti macchie: velli tae 

fi mentum ad regnandum , ex 
de animo me - et utinam non 

ui putant reli ionem e e 
ropri animo conie turant 

etiam de ve tro - d icent 
me talia lo uutum ut excitarem o ulum ad f ciendum mihi 
principatum. ed nunquid omne prophetae et piente odem 
crimine in talibu arti uli tem porum non notati un ? et de 
qui bus illi et ego? atrape quidem et pharisaei qu1 prin-
ip'bu duJantur unde pingue cun t , agno cente e novi-

tate robitat morum quae annunciant uad nt 
apient , ua fraude aperiri et tenebras illuminari in quibu 

ip i confi i malefaciunt, e\ panem menda ii et doli illi defe
cturum tatim insurgunt ; et quia moribu an ti obicere non 
po unt, rebellionis et haere ·i crimen obtendunt et upplan
tant homin e in \·erbi , quia u1 non con onant v rbi . Ideo 

ontra Ier miam ex urgunt. « 1~Ioriatur Jeremias quare pro 
phe/avit contra domum hanc etc. ». '< on attendamus ad sermo
ne eius, perculiamus eu.m lingua>) . «Et fugit ad clzaldaeos » 

- nunc ad turcas . Item: <<odi Jficlzeam, quia non propllelat 
nobis bona»; item: « 1'ebellat contra le Amos, o rex l eroboam >J. 

t imilia contra I aiam et alio ; et semper legitur hae accu
atio: benedixit Deo et regi» ; et contra apo tolo , tanquam 
ontra pseudoprophetas falsarios, sedu tores et regni avido 

in urrexerunt. Et hristus dominu omnium esto exemplar: 
~ quia blasplzemat etc. »; << daemonimn habet etc. ~; <~ conlradicit 
éàesari, se regem facit e tc. ». 

Cur ergo et mihi non potuere peiora imponere crimina, 
qui peiora illis annuncio , et malus ad ilio um? et quidem Plato 

t Xenophon in Apologia Socratis veterem dicunt esse han 
contra sapientes calum niam, videlicet impi etatis t affectati 
regni. Et vere Pythagoras, ocrates , Anaxagoras, neca , Lu
canus et con imiles ob idem interfecti unt a principibu terrae 
qui zelum r gni habent plu quam amasiae. Zel u a utem, ait 
Chry ostomus, sap re ne cit, et ideo omnem mu cam ae timat 
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avallum; et facile principe hoc nomjne ex itantur ad occiden
do propheta et sapientes: quia, ut ait A suerus unt technarum 
inexp rti et zelo inebriati, et siYe rum ive fal um timorem 
amittendi reo-ni explodere a se olunt occidendo eos qui olum 
affectare i llud dicuntur , aut natos ad illud, icut H erode inno
cente ob hoc peremit. c< Vos autem, Christi discipuli , attendit 
ne forte zelu I-ferodi aut in vobi aut in rege catholico exci
tatu sit a perversi contra me qui obis regnum olidare puta i 
et p eudosapiente confutavi . Auf rt deo ali no de medio 

estri, quia quamdiu doctrina peripateticorum durabit, non 
tabit regnum e trum; praedicate quidquid ultis cornglte 

quidquid vulti in do trini iu , om ne equuntur quod peius 
t in ei : et Ca o hoc praedixit, et anctu · Iu tinu Ba iliu 

Ambro ius, Auau t inus , Bernard u ebiu , Cyrillus omne -
que patres agnoverunt . 

Ego non um proph ta nec apten ed ermi mortuu , 
chri tianus tamen; t um a ar m et viderem in sp cula hri ti, 
agno i diaboli zizania. umu in tempor eccl ia corr SI on
dente tempori machabaeorum x Ioachino et irmano, cui illu
stri imu B llarminus in quinto igillo ub cribit. 1ementote 
a ut m qu d ntiochu ca ut antichri tianum , aperuit gymnasia 
gra corum ut e ' Ari tot li octrin bibent hebra i m aicam 

blivi cer ntur: t fa tu m e t ita. Quid re tat nunc? ut x ur
gant machabaei fratr praedicatore , et btineant legem de 
mani bus gentium , onfutand do trina m tr n t rum. d 
ma habaei lur habuere adver ari e roprii h br ei et 
ac rdotibus quam e.· gentilibus: quid mirum i id m e enit 
ontra m ? Cum di u Hier nyrnu biblia aera v raciter tran
ferret, acerdotes christian i in urr xerunt c n tra um , can-

te ha reticum, fal arium, inn vatorem, ontrarium patribu , 
qui uti erant eptuaginta int rpret t ymmachum, Theo
dotion m et Aquilam hebraeos ut ip e in omni prologo te tatur; 
tam n vicit verita et anctu est et erax Hi r nymu quem 

tiam Augustinus in nonnullis reprehendit, et obtinuit Hiero
nymu de manibu gentium et iudaeorurn post quadringento 
annos puritatem ripturarum . Quid mirum i ego po t mille 
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excento annos m quibu prae\'aluit Ari totele - ed non 
praevaluit ni i octingento a Carola magno ad no -re
putar diabolu et haere iarcha et affectator regni et daemo
niacu ? et opera me laudant, et verbo accu ant non mea sed 
inimicorum. 

ci is ui me pridem accu averunt ; nunc autem etiam citi : 
don loy iu ciara ·a, fi cali pro,·inciae. excommunicatu 
per du anno , et per everan in maledictione, processum 
contra dominum papam Clementem \ III mpo uit, contra 
epi copo qm 1p um t alio offi.ciale et baron an. themat.... 
percu erant et contra cardinale , et contra mne uo mt 
mico , et me caput fecit rebellioni. tanquam a praelati mt -
um a praedicandu m no\·ita es e.·equenda a fratribu · mei et 

exulibu , quos in con\·entibu alebat reverendi imus epi co
pu melitanu , zelantis imu iurisdictionum et patronu meus . 
Te te fuerunt duo qui propter debita in conventu eque trati 
erant; et audierant ex ore fratri. Diony ii mutationem saecu
lorum et praecipue prO\'Ìnciae Calabriae, ubi terrae motus et 

metae et aliae visione horribiles apparuerunt , de quibus 
ego ermone habui ad populum contra excommunicatos. Ipsi 
omnia inistre interpretati unt clam, gubernatore inscio et 
apposito ut complici quo pos int falsare pro voluntate, pro
c sum compo uerunt, vocaverunt Carolum pinellum, percur
rerunt per pro\·inciam armata manu, sicut Antiocbu eisdem 
praeceden ibus signis et modi . Extorserunt pecunias multa· 
non solum ab urbibus scd a pri\·atis; nam quo libet carcere 
mancipabant et morituros sine processu praedicabant: illi pau
peres red imehant vitam praeveniendo multa pecunia. ostri 
autem fratr e menclacio dicentes esse haeresim cum rebellione, 
ne occiderent no inconsulto pontifice a q uo dicebamur de-
ti nati ad rebel landum , e<ro inveni neo-otium turcarum , qu ia 

Mauritius nominatus adscendit trirem es pro redemptione con
civium suorum. 

t yero ideren tur provinciam recuperare, sicut cr ipserant 
ad regem, et pecunias tegere[nt] extor tas, inducebant bomin 
blanditiis e t horribilibus tormentis. Obtinuerunt iniquitatem s d 
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non qualem volebant, quia non con eniebant te tim ma. Pro
r x provinciae, mtmi"us ciaravae p situ tiam fuit in e 1-
lium numero, acce it fu<Yiend 1 eapolim · et no eod m \'enire 
fecit , omne liberati sunt praeter exul quos b alia cau a 
occiderunt in portu triumphant ed ub titulo re e llioni ; 
alii er retractati unt; centum fere tormentati nihil ixerunt. 

lauritius perìturu ob alia au a , u u inimicorum, ub pr -
mi ione vitae, dixit quae negav rat in mille ruciat ibu ; omn 
liberati sunt. Diony iu fu it et apostatavit, me olo reli t m 

fovea, cui n gatae unt d f n ione t in ania ob hoc cee it. 
' une triumphant in ìony io ntra m . d nonne criptum 

e t: ~ erunt duo in eodem leclo, unus assu nelztr, alius relinque
tur. »; item: ~ x nobis e.xierunt, sed non erant ex nobis. i> • 

. iquidem haer et reb Jli vera e et, pater et fratre me1. 
t fratre i ny ii diu iam fugi ent ad turca , t a lii innu

meri. ed nemo p riit ni i filiu- perditioni . _ m ip e c n i
ta it rum re volen interfìcere eos qui patruum uum interf: -

erant, ed non ut r bellaret; t abut batur verbi met i u 
l ereti i erbi cripturae aera ; n n enim rem1i, d mundi 
ren vation m e o pra dica\ i uram de la ionem . 

Et nun , o domini, appell vi ad v de tenebri t umbra 
mortis, q uta hic non inunt me prae entare efen ne et 
scripta pro eccl 1a i et pr ath li re , e fame t d lo-
n u· inauditum de rant pauperem In ab nuit 

' 
t ur 

appellatio m a n n 'au itur? xta ca non pa t ralis D e se n-
tenlia el re iudica/a in Clemenlini ubi quant atr ci r t 

au a r b llioni , tanto ma is l cum d fendendi t extra 
manu parti n dit dominu papa; xtat hist ria Tieber ae 
in decr t , quae app 1la\·it in cau a matrim nii adv r , n· r g m 

uum maritum et exaudita e t ola hac rali ne, quia in reQ'TI 
I arti iu titia p t rat etiam in eccle ia tici labe ere; xta 
h istoria atherinae ab u tria quae app llavit in ad m cau a 

ntra Henri um III , regem nglia , et profuit illi · et mihi 
' ur non prode t a pella ti o e d m et iu ti or? 

ero quidem n n r gma um ne re.· nec bertus nec 
pnncep , ed mi er in fo ea ob tructo re, ab que a cat t 
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m 1 m idiatoribu pro forma dati m libri , sm qua po: m 

articul condere aut e.·aminare · et con tra m pot nti tnH 

rerr1 h nor et re pectu - militat, t fi eu inimicu qua ren 
nomen mao-num. e iudice pro forma nihil pr d omnia 
ontra me potent : quomodo ergo o tenda m iu titiam meam? 

. ·eque \'ulti a udire me: i inimici minimum rationi haberent, 
non uad rent r t prore i n trad r for m ed qui 
male a it odit lucem. Eao infami t p rditi imu um apu 
vo ip i filii ei et cl iae t potenti imi h entur , pu 
vo et tamen timent d tu titia apud o ontra m : rgo non 
habent illam, ed timent n iniquit, manife tetur orum, e t 
r .· ap ri t ocul t repetat ab is rapina et raude et san
guinem inno ent m, t auferat mercedem iniquitati quam edit 

1 . x ius itia et charit.lle clamaverunt ·ontra me; cur ip~i 

princip et phari.aei et duo te. te u que in Jlispaniam per-
rexerunt ad petendam m ere Jem b netìcii magni? H u h eu, id m 

fecit ma ia. quando rebellioni rim in Amos in imulavit. 
ed vo , aneti principe , cur observati canon s favorahi

les cum r gin i t magnatibu , et non eu m pau peri bus? canone· 
vero duro et amaros eu m mi. eri ? J d o lui tu · d i xi t sanctae 
Bri ida « quod Lex ecclesiae iam non est sua »; ideo erigun -
tur eneti contra canone · i le prin ' Ìp s eludunt 
bullam .flt coena Domini et venundati ad ma-
l um · ribunt pro ei : quare non ago nizatis u qu e ad mortem 
pro iustitia mea? immo pr ve tra? tinam ego milli s perir m 

et fì r t ecc le iae pax ~ A perite ocul os regis in ho t bene 
erit vobi. in caeteri s omnibu , et si putatis mc impium et initi 
perire, n n qu idem iu ti e ti , quia quod iustum est non iu s te 
. ·equimini . :\ec scandalizabi tis regem, sed pec uniam et hono

rem illi et proYintiae re titu tis. Quidquirl loquitur populus 
iste , coniuratio est contra reg m et ontra o . uidquiJ lup i 
·ontra cane moliuntur contra pa tore t greg · redundat· 
hoc autem apenum erit s1 me purgare sinatis ca lumni a m ·e
·u ndum iura. 

ri ptum e. t d ~r e 1a o n equenter de v1cano u : 

« adorabunt eum omnes reges lerrae et o11mes gentes serzn·ent ei, 
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quta libe1rabit paupl'rem a potente, et pauperem cui non era! 
adiutor >). Ergo si non liberabit , non ad rahi r . Ecce in ianuis 

t de tructio Romae et cleri, praedicta in an eta Br i ida a 
hri to et in ionysio carthu iano et alii aneti ; et nunc dico 

vobis icut leremia : obsessa est ferusalem, altem nunc fa cile 
·iudicium pauperis et Dominus liberab·it vos . olite ob urare 
corda vestra sicut edecias, nec innitamini principibu et mili
tiae qui un t baculi arundinei, quia eu n n eri t vo i um. 
Quando praece sit de tructio Ieru alem ub Ieremia, et u apo-
tolis figura romanae dadi fuit, obduratio eorum natu am 

fi ura\Ìt. Et nunc Chri tu patitur in tota eccle ia crudeliter, 
t morietur in adventu mox re elandi Antichri ti t re ur et 

111 a u illius. et c lesia ingemi it parturien semen ren , ·a
tioni : draco tat ad d rvo]randum , ip a tumet ala fugiet ad 
de ertum o-entium in no um orbem , et draco cum reliqui~ 

no tri emi pherii re rre ietur a l pu nam. 
P tre , prin p apostolorum, cur non ini. la ·, ri tibi 

p des? erg n n ha ebi part m ecum. emper in pa i n 
P trus negat l t ionem pedibu. suis a Chri to. Pedes ui, P etre, 
sumus no fr terculi mi elli, ae timati ter ora mundi et pur
gamenta· ine me ]avari, quia pe tuu um; i manu tuae 
ardinales et epi copi sunt mun i mne , cu r me mun um ~·e 

non p teris peden uum? Ego ostendam po e me mundari, 
i vi t ndere t P trum cum rete tu . unqui anon unt 

t la aranearum p rvia leonibu t apris et tenace m a -
rum ; an n n unt r te Petri qu d, ma n t multo um 1.-

et, non e t . i sum ? « A udi, draco magne, extendam in te n ' te 
1neum », icitu r in "zechiel : erg et drac ne capit pote te 
P tri i noscet se ipsam; nam ip e e t quoque deu Pharaonis, 
r x regum et dominu dominantium, i novit. ine me mun ri 
si ne in tuis r tìbu , P tre. Quare non mi er mini mei a lt m 
vo , a mici ei ? uar 1 er equ immt me i ut eu t carni u 
meis aturamini? Abstulistis iud i ium ei propter peccat mea 
<>cculta, me icuti diabolum p rcutiente in finem, icut et Eri-

ida mihi praedixit ; et i la er me nitro et moltiplicavero 
h rbam borith , adhu macul tu um in c n pe u ve tro; et 
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v timenta mea fuerint candida ut nix. adhuc ordibus in
tingiti me icut eu bea um Iob . Et quare non uperexal

ti . mi eric rdiam iu icio? quin nec iu ti iam iniquitati? 
ed dormit nunc Pe ru., dormiunt coapo toli, quia ·eni 

h ra pa 1 m hri ti et di l er ioni eorum: ri ur e ti in ad
ventu paradi i. um Yineam uam locabit lii a2Ticoli , ut 

ridem aneti praedixerunt. ~ed n n credimu illi . nec pro
heti et apo toli nde a<lhibita e t, ni i o t h ram ad ·entu ; 

ideo in re urre tione mo ' futura hi patre. erunt canoni i icu t 
reremi et I a ia . cm de quibu loquor t de uatuor an
eti mulieri u , qua ad confundendo th lo uperbo m1 it 

u ibus non credidimu. facto ed "ix voce. Ideo mi it 
p éta mendaces et p. eudoproph ta ad \·er. us no , per-

u it n et non doluimus: erg eYellet no de terra . ua et 
re liquiae alvae fient. \'oca,·it no. ad cil ieium et . aeeum, et 
ecce gaudium, hibere 'inum, iugulare arietes: manducemu et 
bibamu , et ideo ra. moriemur: <' e.r:pergiscimini qui bibitis 
v imtm in dulcedine, quoniam per ii! ab ore 'iJeslro .~: << polluet Do
mzJnts ancluarium su.um, suj>erbimn imperii z•estri )>, « percutiet 
cardinem, movebzmtur suj>er/iminari nam te. » <<et stridebtut! 
cardines templi »; et quidem prophetae pr ior . eone rdant Bri
gidae et Cathe rina et arthusian et Firmano et Ioaehino: 

u id expe tatis ultra? l udicium si ne mi eri ordia his qui non 
fecerunt misericordiam. Domini mei , irac:;cor pro vobis non 
contra vo . Deus testis e t , e t poemata et lamentàtiones qua 

ri p i de mor te e t resurreetione eeclesiae imminentibu , et 
a rticu li prophetales t astrologici de eve ntibu prae n tis 
. aeculi. i vulti \·aeare et , ·idere, forte invenietur pauper in 
obsidione qui . al va bit e ivitatem obsessam, ieu t criptum est: 
(< faciem coeli noslis iudicare, !wc autem temjms quod non iudi
cat is. »: << luna vertetur in sant;uinem, sol iam du.d1tm est in 
tenebris ,>. 

[Neapoli,] r2 aprilis r6o7. 
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II 

A FILIPP III 

Da un o curo e fetido « calaboso », cioè da una egr ta de' ca telli nap -
Jita ni , il ampanella upplica il ovrano di farlo enire in Ispa n 
o mandare a Roma. Tra lusin he, anterie e on igli affe rma di porr 
le sue ra ioni, non perché indotto dalla brama di allungar la ita, ma 
di rendersi utile al enere umano. Non tralascia naturalmente d i de
seri ergli le incredibili per cuzioni e offer nze subite; né dim ntic 

oli li elenchi d' impre e e di libri da terminare in brev spazio di 
t mpo, p n;~ il ca1 qualora venaa m no alle prom fatte. 

Potenti imo re, 

nome dell ' omnip tent apienza oda que te a rol p r 
la alut uni er a ie d e aminile b n . mplifichi or ma1 

o tra Aae ta attolica i p n ieri e fat6, ché gia · enuto il 
t mp - sec ndo il ciel dimo tra nelle ongiunzioni magn , 
ne1 ol tizii, quinozii obliquita, ccentri itati d apogei mutati 
in uo fa ore, ec ndo ni profeta dice e filo ofo e p et 
di tutt nazioni - he l ' imp rio uo 'abbia con la fed um -
ver aie in tutto l 'uni pand r . Pare ad arist te l ici t 
impo ibi le, ma n n chi f ce un pa re olo d 1 m nd 
un r , un le d una legO' naturale; eh dis p r li u 1 

profeti: ~ erit rex imperans omnibus zmus et . ~, <.<. et erit fdu. -
maea possessio eitts et omnes 1lationes et . 
pes terrac adorabzmt ,·egem Js1'ael 
quod non servier it tibiJ peribit . La 

et onmes p r inc ·-

dritt dell'imperio del Me 1a, l mmo p ntefi e c p 
a V o tra Mae ta tocca la 1 ada del r i mento 

ua eatitudine la l g . 
a id 

Però non gomenti delle turbulenz ch'hanno a n ere 
·opr la terra grandi ime; ché que t on cca 10n i tri nf 

éi ' unir i principati di i i , a\' ndo Dio n . é he diss : 
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me insu lae exjJectabunt et brachium meum sustinebunt :l). Que to 
braccio port la le ge a pettata nell'i ola e nel m ndo nuovo, 

po e il cul to di\'ino a torno del mondo; per· la c i \'o tra 
_lae ui o ni ra ·on di tat umano e e ua le prome e diYine, 
eh a lui ta dar e too-lier li reo-ni. uanti ruino la ra ion 

di tat , tutti roinano de ubito. ché i cred no aper pi u che 
Dio . Gia on finite le m narchie terrene, o-i a ta p r ruinar 
l' anticri tian mo di 1acometto: gia ' · vi to far a pa n li 
quel ch'è critt : exultabunt sancii in t[loria. Ex Il tione 
D ei in gutture eorum et gladii anàjJites in mmzibu eorum ad 

faciendmn ~ indiclam in naLionibu et increpationes in populi , 
ad alligandos 1'eges eonwz in compedibus et nobiles in manicis 
fer reis . 

he non olo il orte e ha fato que t , ma per tutto il 
gi ro del mondo da pagnuoli 'è Yi. to; e eh ~ ono come 
fuoco a mezzo la paglia e com leoni in mezzo alle pec re, 
econdo profetò ~Iichea. Ed or ara quel che dice Zacaria: 
suscztabo /ìlios tuos Sion, super filros tuos Graeciae, et ponam 

te quasi g ladium f ortium . Et dominus D eus su per eos videbitur 
et exibit sicut fulgu.r iaculum eius: et Dominus in tuba cane! 
et vadet in turbine aust·ri ::. . Tutte le apo ta ie delle nazioni 
d ' Eur pa on penne e dal sign r Dio per giu. tifi ar le imprese 
di pagna; ed e er \'O l unta di,·ina , i \'ed : perché quando 
mai p ns pagna col suo gi udi cio forze trova r ed occupar 
un mondo nuovo? unir due corone di Castiglia e Porto allo 
he cingono l unÌ\·erso? in ·er tar casa d'Austria e di pagnc 

fra due corone d'. rag na e Castiglia, ed ereditar tanti r gni 
d unir . enza guerra? tanto oro ed argento acqui tare senza 

pen arei ? 
Questo profetò Isaia: ~< me insulae expectabunt eL 1wves 

maris in principio ut adducam filios tuos (praedestinatos ad 
fidem) de longe, argentum eorum t aurum eonnn cwn eis etc. •>; 

et aper ientur portae tuae iu.giter ut a.fleralur ad te fo rlitudo 
g entium et 1'eges eorum adducantur ». Qui parla al la chie a, e 

pagna è una parte cti chie a pri ncipal ; quanto acqui ta, 

rof s a d'acqui tarl o al ~1e ia e ottoponerlo a l uo vicario, 
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per empre \'incera; e quante volte egui l ragion di tato, 
m fec in Fi ndra, ha perduto. unque, ricon ca la pada 
l'imperio da Dio e dal icario , come fe' Carlo magno ché 

ogni cosa li erra in mano , non pen ando; ma e poi fara 
come li figli di Carlo , a é gloria ed usurpazione, perden:i come 
quelli. r s1 vede alti imo re, che quel eh io ho critt e 
predicato si erifica della ruina d'Italia e mutamento della 
anta hie a, e tutto a gloria di pa na che pigliara la ua 

dife a, e le rinovera c n l 'aiuto di io in Terra anta. Faccia 
animo a' uoi predicando qu ta dottrina, ché li rumori pre

enti fan per lei. 
Ma Domenedio per egnalare quel ch ' io dico, m'ha la ciat 

tra ao-liare otto anni, come ribello ed eretico. Accu a antiqua 
n n sol ontra i profeti, nd critto ontra Amo profeta: 

rebellat contra te Amos , o rex et morialur Ieremias quare 
prophetavit contra domum hanc K et fugit ad cllaldaeos , ora 
ad turca ; di l aia e Michea ed altri m rti per ragione di 
tato si leg ono empre que ti titoli: benedixit Deo et reO'i » ; 

egli apo toli l mede i m · di no tro ignor e u: ~ blasplle-
mat t . ~ ~ contradicit Caesm-i » · pur di an tana i 

Toma etc.; ma anche contra tutti fil fi anti 
natura i legge qu sta quer l , me Platone e 

enof nte dicono in dif a di aerate. Talché 
può stimar ch'io po a r un di qu ti; e 

agliat , fUr anche li anti iu o: d è critto: (< ~id,· 

iustos quibus mala evenizmt, quasi opera egerinl impiorurn » ; 

la apieJtza di e che K timorem et metum et probalionem iuducet 
super eum, et cruciabit ettm t'n tributa/ione doctrùwe uae donec 
lente t ewn in cogitationibus suis ». 

Le cogitazioni mi , a ra Mae ta, a fanciullo furon pra 
que ta rino azion di ecolo; e mi m s e dali parole di an 

incenzo, di anta rigida, di anta at rina , di san regorio, 
dell'abbate i achino e d'altri astrologi e filosofi d'ogni na
zione; perch · parlai di que t a tempo che fUr in Calabria 

inondazioni, terr moti e comete , e tanti offi.ciali ommuni-
'ati, fui pre o per o p tto non per 1 arole mi , ma di fra 



LETTERE l l 

D ioni io o nz1o chi o leYa u cir in campagna per ammazzar 
certi frati che fecero ammazzar uo zio, come per mal i pro
ce i co ta, e ervia delle mie parole come gli eretici di 
qu Ile di an aolo, per mover enti a qu t'e etto, non per 
ribellare .. 1a il fi ca e don L uirri ciarava, communicato an·i-
a to da uelli rive! nti eh' erano e ue tra ti er debito i pen ò 

eh fo e ribelli n fatta da cler ici per le tante di pute h'er n 
li iur dizione itta int rdett e b roni · fece un proc 
ecreto e ci an h il vernato r on lon de Roia 

co ·i e am ar la ·ita ali r ime furie, 
fu bi o no d ir eh' ram ere tici per non par r e er mandati 

al papa. ue ta ere ia p i vide e er Ya nita d indu tria 
per ven ir a . 'apol i e non mor ir in Ca labria enza proce o; 

tu tti fU ro liberati. 
Io non ho te ti monio a l un contra, e non Mauri zio che 

fu in a nnata otto parola della Yi ta d po molti tormenti , qua ndo 
anda va a morire, e d i mille bug ie : g li a ltr i ono per d tto 
fra 1001 10 c he nerrò gni co a, fuggi e i fece turco per 
di 1 razione, ma n n cred a a quella tta . . 'é de \·e a me 
pregiudica re, endo critto: <-< erunt duo in eoden-z lecto, unus 
assumetur, alter relinquetur » ed c: ex nobts ex1enmt, sed non 
erant ex 1lobis, nam perma11sissent etc. » . d poi d i m il 
contr ri in tutta la vita ; per h · ol tre li m l ti li br i eh ' ho 
fa tt di t o l g ia fil o fi a ontra gentili ed ere tic i, e con tan ti 
tra vagli, h iamato da loro , mai non ho voluto pa ar in Ger
m ania. Ho di p iu campo to un li bro de lla Monarclzia cattoltca , 
dove mo tra per pro fezie umane e divin c me og i ha di 
su ced ere in p rsona de l re di pag na apra tutto il mondo, 
di cui non è il re a nima, ma la re ligion he può tar tutta 
i n tutto , ed i n ogni me m br , con tra il d tto d' Aristotel ; e n 
politica m irab il e d i corro apra tutti regni del mondo e del 
fin !or , e come pagna ha da rruidar i per arri var i pr to 

facilmente. Di pi u cri s i un li bretto Alli pr incipi d'Italia 
h per util lo ro e d i anta hie a non doves ero contradire 

all ' imperio spagnuo lo, a ltrimente andera nno a ruina; ed in 
h modo si pònno a i curar de ll a gelosia eh ' ha n di lui- un 
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secret tupendo. crissi pur la Tragedia della reg ma di 
cozia contra Inghilterra in favor di pagna. 

Dunque io edificava que ta monarchia non la de truia; e 
non mi la ciaro li fiscali intere ati in que to negozio pres ntar 
detti libri né difen ar econdo la le ge, e sempre mi tennero 
atterrato ; ed al 1 re ente to intra un calabo o in ontinuo 

fetore ed oscur ita, mai non edo ole né aria , né me a né 
) acramento. Le mura tillano acqua d'e ta d'inverno, quand 

pio e intra l'acqua ; man io poco e male, e dormo empre 
di notte e gi rno con li grill i , in mandi un luogotenente amico 
di miei nemici a randiti otto color di liberar il reo-no e 
lo ruinano , e mo' pen ano farmi morire a que ta gui a. e 
po so supplicar al iceré, ché non mi la ciano; né ono inte 

Per tanto io app Ilo di tutti que ti aggravii a o tra Maesta 
attolica non de iu·re ma de facto, come an P olo a Ce are; 

perch · , endo ag ra ato da uoi a alli né potendo il papa 
a ermt 10 man , h· temono non mi liberi ubito, perché i a 
in Roma e per tutto che que ta fu una baia e tutti fùr liberati 
gli altri, per e ondo il canone « Regum, est ~ to ca a o a 

Iae ta a coltarmi e farmi ra ione. Ed in questa olennita del 
na cimento del no tro f !ici simo principe, dimando olo razia 
d'e er a coltat econdo la legge e che mi po a dif nd r 
di propria bocca ome pur fu conce o a an aolo a er n , 
b nch ' era tenuto p r duttor d l m ndo d truttor dell' im
perio romano ; upplic he n n mi la i morire in que ta 
fo a diabolica contra l' n r di o tr Mae ta. P r h· né n 
il ic ré a come to; m il capitano luogoten nte li dice bene 
d in luo o bon p r compiac re a n miei, li memoriali 

miei non fUro creduti; m ' non mi la ciano cri ere, e que ta 
fa cio e retament . on i · che o lia dir al iceré una parola 
p r me: l 'or cchie ue tanno a ediate da tanti nemici po -
enti he dubbitano non i copra la fal ita ella ribellion finta, 

e li latrocini ch'han fatto otto que to nome, di piu h' io 
non 1a altato per li doni che Dio m'ha dato· e i forza no 
a tutto potere ch'io non parli a ua Ecc llenza, dicendo che 

n pazzie e diavolarie le mie parole. 



LETTERE 79 

E m1 prote. to avanti di \ o tra .1ae ta che vo lio riYe-

lare co e di an i ima utilita alla anta chie a ed alla monar

chia di \ 'o tra . 1a ta, e che ho parole del cielo d'a\·vi arie. 
E p r pr ·a d i quel che dico, teno-o, e ondo il decre ale, 

autorita divin ome quella di . n Giovan Batti ta alli fari ei, 
e miracoli piu !!randi e tupendi di quelli di . 1oi è al re 

F aone; e quand non li farò vedere a ro tr .I téi, mi 
ondanno da m te o al fu co. Per a per l 'amor di Dio 

di farmi \ enir a pagna perche in 9-u t pa e non mi ·oleno 
oltare, per h · . 'adimpi ca la profezia pra a loro quos 

dies D omini sicut fu r in 11octe comprehendit »; ma noi non. 
sumus noctis neque /enebrarum. ~ zgilemus etc. ». , li fecero pazz 
.. · con tanti t rmenti e con non la ci armi difen. a r , e Dio 
on la azzia mi ha dife. o ùa quelli, ché r . i teva alla apienza. 

ue ti o n doni gratis dati anch a' pec a tori. Dicono pure 
h' ho finto d'e ·er pazzo: io ri pondo che a\·id e olone . i 

fin ero pazzi per lo ste o modo e on lodati da an Geronimo. 

Io n n dico q ue t paro l per allungar la vita, ma o lo per 
il benefì io publico a cui n co n aerato; mi contento ubito 

mor ire 'h'aver fatt veder que ti miracoli a \'o tra. la ta, 
e n n li far , tanto piu. ~to come Ieremia in carcere d l

l' mpi l nathas, e 'l re ed eia ha p ura di pa r larm i. Con
ideri \ . tra _[a ui che nelle cau e imp r nti . empre erniro 

li giudi i ba i d han fatto morire li filo. ofi e profeti. 

P rò io dimand di venir inanti a lei e d l uo con igl io: 
eda che l'i storici nel futuro poi scopreno il vero; e li 

animi :emplici delli principi spe so ono ingannati dalli sa
trapi, come di e il re Assuero: pen i he ella pure pu es ere 
ingannata da chi cer ò gloriar i appr s lei . Ed a lli principi 

ne l negozio di stato ogni mosca pare cavallo. d in que to 
eco lo tenebro. o il cane può parer lupo, perché · ven uto il 

temp che dis:e an Pietro: « venient illusores iuxta proprias 
conscientias ambu.lantes et dicentes: c Ubi est promissio aut ad
ventus eius? ex quo dormieru.nt patres, omnia perseverant ab 
initio creaturae' ». Ed io dimo tro contra filosofi d a. tr nomi 
di que t tempo che « non perseve·ra1tl te. ~. ·anta Brigida 
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dice che in que to tempo K ver itas et llonor prosternetur, sa
pientes et senes non le·l)abtml caput ». Ohimè, come è vero ! 

on d i prezzi la Mae ta a tt lica una per ona che li vu l 
parlare di parte di io e mo trar con miracoli quel che dice . 
Perché io 'adirera contra l i: ancora ch'io fo i fa! a rio , 
deve al nome di tanto ignore ascoltarmi e poi punirmi della 
fal ita per g loria ua e non ire col re Acham: « tz.on petmn 
signum etc. ~. ch'io di o con Isaia: <audi, domus D avid: nun
quid parum vobis est nzolestos esse lwminibus, quia moles# estis 
et D eo meo. jJropterea Dominus ipse dabit etc. 

Di piu io prometto a ervizi di Vo tr ae t3 di anta 
chie a fa r le opere segu nti ott pena d Ila vi ta e mento. 

ali quali ne re ultera quel eh tutte le nazioni aspettan , 
di felicitar i nella quinta monarchia di anti. prudenza non 
credermi ; ma malignita non oler d r la pro a, non che 
ciocchezza. Ch n ha Vo tra Mae t3 uc idendo un fratic 11 ? 
la molto n ha i fani quel che pr m tt : excellens t·n ar te 

noJt debet 11201 i de iure gentium »: e !atone a n T m o o lo 
i membri inutili tagliano dal orpo della rep ublica; d io 
prometto utilita incredibil i a hi ha 1 i iola anima. lo avv r 
ti co che li pa n li non a coltan lenti ri le virtu di tra 
nieri: e de eria no pagnolarli, come fac a Roma, per mcer 
il mond ; e pen ino h'un italian ha d to il mondo nuo 
a pao-na, ed un la calamita p r d minar il mare; ed un 
todesco gli archibugi p r intrar a' pa i inacce ibili · e h 'a 

pagna to cano olo in q u sto t mpo le arti della pa e ella 
guerra. 

Excudent alii spirantia mollius aera, 
credo equidem : vivos ducent de marmore vultus ,· 
orabzmt causas 1JleLùts etc.· 

ma poi : 

Ttt regere i~mperio populos, r omane [mmc : hispatze1memento: 
lzae tibi erunt artes: pac-isque imponere morem, 
parcere subiectis et debellare superbos. 
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Prometto fra enticinque me i far le guenti opere, le certe 
certamente , le probabili probabilmente, a pena capitale, che 
non po ono e er notate né di ere ia né di enso stirato né 
di adulazione, ma fortificate con la ragion commune ed auto
rita de an i e di apienti di tutte nazioni · e ri pender ad ogni 
contradicen te usque ad salisfrcti em animi ... . 

Prudenti im re, mentre nullo può parlar per me io son 
forza to ·antarmi in que to o-iu i io: e Plutarco mo tra che in 
tale e ·emo non è pr unzi ne , tanto piu che po o mo trar 
e er er quanto dico, con l 'e peri enza. o lombo uando 
li e voler trovar un mondo nuovo , fu bur lato come azzo, 

e da alcuni tenuto per retico, perché sant'Ago tino n ga li 
antipodi: e pur lo tro ò e port tanta gloria a pagna; e quei 
chi fecero voltar le molina col vento e li spiedi col fumo, 
n n erano creduti e lo han fatto. Dunque , non disprezzi Vo tra 
~ [ ae ta quest meschino he forse è fatale trumento di ue 
glor ie; e perché sappia ch' io son atto a fa r questo, oltre li 
predetti libri eh ho composto di pen ieri novi e non tra cri tti , 
.cri ssi anch con principii no i li equenti li bri ch'alla ua 
monarchia portino plendore : ed Al andro conobbe questo 
quando la nova dottrina d' ristotile ace tt ' per far i ammi
rabile .. uoce la mutazione all i tati piccioli non capaci di gran
dezza e la mutazi ne di re lig ione a tutti qua ndo i peggiora: 
il che q ui non avviene se non in megli , oprastando la dno-

azion del secolo .... 
Pertanto a Vo tra Maesta ed al suo con iglio prote to che 

non è bene far perire in au diti li vas alli suoi che on atti alla 
sua grandezza ed alla g loria di Dio: e che mirin o b ne che da 
que to inganno, .coprendo i , aperanno a ai meglio per l'avve
nire guidar i e nullo ardini levar bugie · tanto piu che a g li 
avvisi celesti m'affero co n prove celesti dar icurta e certezza, 
e come servo di Dio mi protesto che s'oda un chi parla a 
nome di tanto signore. Sapienti son in pagna as ai per essa
minar queste ·erita, e non sono inte ressati in tal negozio com 
in q ue to paese; o almeno mi lascino a ndar in Roma a dar cont 
di que to fatto di me st s o: ché si son certi gli avver arii 
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di tener ragione, sarei fatta piu a loro che a me poverello, 
infamato e con umato e solo, che non ho altro che la lingua 
e la ragione per roe, ma molto oppres a. ostro ig nor Dio 
doni intelletto a Vostra Maesta per beneficio uni er ale. A men. 

appia che han riferito che ennero li turchi quell anno 
chiamati da noi, e non fu ro; e fecero morire nel molo alcuni 
ladri otto nome di ribelli, per dar ad intendere che scopriron 
la ribell ione, e fu bugia. Or e in cose tanto manife te fincrono 
che sarei nel processo secreto? 

(Napoli, aprile (?) r6o7]. 

Fra To~'lA o . ~PM ELL , 

spia delle opere di Dio. 

XIII 

A RoDOLFO II o' A TRI 

appella ora, come s n Paol , all'imperatore, perché il re è in annal 
da' mini Lri ed il pontefice, com an Pietr , è meno potente. Lo 
f: c ia Rodolfo p rtare da lui in catene e lo a colli, condannandolo 
al rog o e erifichi che il prigioniero mancheni ad una delle tante 
co mirabili critte, o piu mirabili rom da dire a voce; o quanto 
men procuri si mandat a Roma o a Madrid. on ha in iato la 
JJ1'etajisica, perché non la r titui cono amici infidi che non dubi no 
della pros ima fine di lui. 

erenissime ac invictis ime Ca ar 

um dormirent chri tiani quibu ~ l umbos habere praecin
ctos ac lucernas ardentes in mmzibu ten re, simile que se1"VÌS 

expectantibus domimtm suum donec 1·evertatu1' a uu.ptlis ~, iu um 
est domino, ego frater homa Campanella ordini rae
dicatorum tintinnabulum 1 ul are meum coe i, et faculam ad 
fumigantia candelabra accendenda erigere praetendentem. Et 
ecce iri ignorantiae omno nocti huiu tenebrico ae sopiti, 
a ua i dormitione deturbari conque ti unt; magis autem qui 
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citharas et lyras v ce. que molle ad alliciendum omnum ti 
p ndio rae tabant; maxime yero qui lupina fraude honor 
h na corpori et animi nedum exteriora rapiebant. m ne.: 
i imr in me mi erum irruente in 1 tae uae pror u in cii 
Aagellaverunt, deturpaverunt ~ pelierunt tandern ub putenti, 
m dida et ob c uri. ima fovea ut i 1 quean domino m le 

ormire , sibi vero bene vigilare et « uisi quia Dmnùzus erat 
in nobis, forte vivos deglutissell t nos . EO'o c;aepe clamit , 
mirabilia et uperbi ima ed veri ima quidem re i ca
tholico polliceor et ec l , iae ei ntum ut me udiant 
. ecundum iura . 

Tantoque magi 
:\1 i ta 

o truunt o . Haec Caesarea ut vid at 
catholico exhi ita pro me, ed per magi-

stratus occultata, tanquam ab in ano et haereti o prorni a, 
i m mitto . Cumque etiam per miracula de coelo, non quidem 
meam patefacientia innoc ntiarn, . ed EYangelii veritatem a 
ophi tis et hypocriti r eiectam, qu ecurnque praedicav ram , 

confirmar vellem, ita ane ut per arum, indorum, maurorum 
haereticorum, prae ertim politicorum et macchiavellis arum 

mirabili rep ntinaque con ·ersio ad fidem Chri ti primae a
pientiae p rirnaeq ue Rationis, ad q uam omnes horn i ne , eu m 
omn int rationale ·, venturos ut oportet, pr pediem expecto, 
fiere t; ipsi ontra illudunt. \ 11 t audire quidem pontifex t 
praelati multi, sed non audent ne forte displic at Catholico ; 

atholicus aut m pror us ignorat uti r s se habeat. emo 
1psw dignitatem fe re aut em inenti am, et quam promi it o 
minu rnonarchiam anctorum, illi optat, ed proprii marsupii 
gaud ium propriumque apud deceptum regem decus. man . 

eianus, Gai nus et huiu modi in numeri ubiq ue r gnorum uo
rum grassantur. 

E o vero qui plure. pro eo con rip i libr , quo et do
minus Gaspar 'c ioppius, qui philosophi et apostoli munus pro 
G ermania subivit, pietate quidem ac doctrina in. igni . meritoquc 
au triacis harus, redd t Caesari chri tianorum: ego, inquam, 
re belli um , in imi us sum q uia adulator non su m; praeripi 
illi panem mendacii et m rcedern iniquitatis, si forte rex mcos 
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emel audiret libellos ap rir t oculos quidve g r ndum quid 
avendum et quid imrnin at intell igeret. Prophetiae divina 

humanaeque operam dedi, arcana naturae per crutatu um , 
perum Dei explorator et temperi . huiu peculator , u i pr -

phetale et a trologici libelli te tantur mei , et naturale et me
taphy ici et theologici innumer i, quorum indicem Maie tas 

ae area videat . 
Vid eo m pecula po itu , cl menti ime ac apienti sime 

ut aiunt aesar , x quo dixit D minu Ratio in arnata nobis, 
erbum aeternu m nunquam fallax: {{ virfutes coelorum move

buntur te . , ~ et erunt si'gna in sole el luna et stellis etc. ~, 

univer am coeli faciem immutatam, polos e u1 e ul o sedi
bu , borea! , au tral , et contra facta e e t Ila , aequi
n ctia . ol titia nimis an ticipari , ac spatii immen i itum m 
quo mundu l catur , omnino permuta. e apogea o teriu 
etiam deambula excentricitate imminutas , pianeta , in pri 
mi que ol m pl u quam entum t decem rnillia mill iariorum 
t lluri appropi nqua e bliqu itatem r diminutam s e : em
perqu ita factum fuiss fu turumque ut fia t ; et longe aberra se 

opernicum qui aliquando re ersion 1 ollic tur , magi ero 
Ptolomaeum qui , ta ilitatem promi it. ec arbitr r an te Me siae 
a venturo ita i thaec ideri us eveni e, quandoquidem tac nt 
halda i· Hippar hu r primum ante Mes iae ad ntum ha c 

paulul um no e fertur: ed pra ludi a divinae apientiae prae-
ess isse absonum non e t . H oc v ro ruden cio nequaquam 

anomalia umdem semper, quero de cribit opernicus r a e 
ten r m, nam alii s temporibu aliter c ncitari tardarique huiu -
modi motion rationabile e t, quandoquid m v1x unam Hl 

mille epting n ti ept nd cim annis annotavi t: ex una a ut m 
ut mne digno ci aleat inc rtum arbi tror. idi praeterea 

non und quinquaginta millibus uti Alphonsu rex pu ta it nec 
triginta ex millibu ut Ptoloma us nec vigin ti quinque rnilli
bu octingenti edecim ut opernicu , nec iginti tribu mil
lib u circiter ut Albate niu , anni praecurrere uni r alem 
machinae rerum periodum. am t pri b ervator aliter 

prehendisse ex latonis decem millibus, et x on imili u 
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pythagoreorum fragmen i , et ex indorum octo mi llibu et rem 
ecu agi certum e t : ut Deus, prout expedire Yidet accelerare 

ac retinere motu appareat; et quidem Io ue in imperio] et in 
portento Ezechiae exhibito quod et chalda i annotarunt ano
maliarum etiam anomalia cernere licet. 

E o autem multL appri me con iderati nec rb di tin 
to nec excentrico nec epicyclo in coelo video, nec ra tum , 
ed id era amore circumferri, prout ae area . taie ta m 

tertio libro De sensu rerum intueri p teri tantillum; nam 
q uatu r lib ros xarav1 ad defen ionem E\ an elii contra a tr -

nomo et p ripatetico , cau asque natura le phaenomenorum 
o tendi imulque ymptomata ene centi aegrotanti que mundi 
per ignem perituri adinveni, icuti di u Petru praed ixit et 
Heraclitu philosophu agno\ it. Omne quidem mathematici 
pro alvandi apparentiis petu nt principia, et non causa ut 
cau as adducunt ut Evangelium o bnubilen t , et moturn terrae 
oacti sunt tribuere in q uo quantum veritatem physicam et 

t heologicam aperuerim, et mundi fictam aeternitatem expu
Jerim , Cae ar intuebitur. Haec autem divus Gregoriu s igna in 
sole et luna et . te lli vicin a ex aeris immutatione didicit , e t 
d te quidem; nam tunc te mpe ri celeritas anomaliae pestem 
corporibu e t moribu sole descendente terramque urente velo
c iter, ubi et 1achometus originem purcis imam accepit, affe
r bat , prout ex Albategnii, qm ub eculo est , agnoscimu. 
observantii . . Et pridem viri . aneti hi s diebus detegenda es. e 
prophetarunt. 

Ego q uidem non id mihi arrogo ut ad ho mi sum a D 
me indicem ; sed quae vidi, ni i fallor , in theatrum alternae 
lucis contemplando evec tus, ac viventes adhuc anctitate con
. p i cui viri [qui] suadentes me excitarunt ad vigilia magni diei, 
contra antich ri stianos monent : et ita antichristianorum plerique 
cum inter chri tianos sint, te te divo incentio et Bernardo, 
quam plurimi in me irruunt exstinctumque volunt; et quamvis 
Ierem ias pietate forem-nam calumnii , per ecutionibu et lacu · 
inferioris affiictione, et percussus lingua, et de pectu non audi
tus et rebellis fugiens ad chaldaeos, nunc ad turca , simillimu · 



, 6 T . CA lP ELLA 

q uidem um - tamen non audirent me . ~ Rebellat Amos1 o 1'ex 
Jeroboam » . Quapropter cum rex it deceptu et pontifex eluti 
Petru minu po sit, eg sicuti Paulus a arem appello non 

e iure ed de facto: in un enim Ca are apientia d li non 
b e a atraparum lu t, in e demque ermo pote tate plenufi, 

n que formidini n qu upiditati obnoxiu . « E xìerunt quidam 
ex nvbis, sed non erant ex nobis , ut ait I anne , ~ nam per
mansùse1lt ·nobiscum ~: et abierunt ad turca de peratione due i, 
n n perfidia: et quidem unu modo; nam fratre ui ac mei 
pie apud no vivunt mille capti homine liberati unt ; quidam 
Y cif rant fal a, ob tormenta et fai a ob blanditias, dixi e, 
mortui unt . E o unu caput omnium acclamatu pultu 
iaceo qui omnem vitam in divinarum, naturalium humana
rumqu r rum in e tigatione peregi. Quid autem prof c rim 
ex librorum indice et pollicitationum mearum et rela tione sa
I ientum non nditorum agno c t. Mi i m multa ed neque 
paginam neq ue Jocum neque tempu ades e doleo; quanquam, 

uppeterent isthae 1 magnitudo rerum declarandarum ffi
i ndarumqu ea e t ut nonni i c ram explicari p r ipique 
alea t. 

b ecro itaque ae aream Mai tatem per Deum 1 um, 
u1u ima o pulcherrima in terri est Caesar 1 et p r virtute 

qua pr fit tur , et p r r ai catholici gloriam et utilia 1 quae 
n11 t stulta et infirma huiu mundi ele-
gi t u ad pr eclaris ima quand que facin ra· - or 1 inquam 1 

ut audiat me el ad ac er iri vinctu m iubeat, t i mend x 
fuerol me ex nunc igni trado ; v l ad an tum ontificem aut 
altem ad atholicum ire iubeat 1 efficia qu antequam traditu 

in animas inimicorum tribulantium dL peream. cit ae ar 
apostolo 1 propheta ac api nt s hilo oph in articuli ma ni 
tcmporum quali prae. n 1 i l ntae ubiac re n c i, p tea 
vero hi t ri rum et piorum opera um dede re int rfi ientiun 
re urgere ; ornne que rege l ut te tatur sueru 1 in ardui hu
iusmodi au!"\Ì a atrapi circumv nt ; itaque r go etia m atque 
tiam, iubeat n forte maximu. ch ristianorum rex in po terum 

quod in philo ophum pecca erit u gelletur. go per. pientiam 
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e 1n ipientiarn, per p m contra spem adhuc uper te um , 
quia forte Cae ari Deu me erva it. Quid autem promittam 
audiet et videbit Cae area Iai ta quae n m crediderit ita 
e habere: ideo taceo. Quid prode t regi interitu ac rdotis? 

\.ita au em, et quae clic re ac facere po um multum profecto. 
ed non atrapi qm, vinute car nte exuberante ·irtute 

oderunt regni z lum tender a vendere r <Yibu in idio e 
noverunt . 

• [i i em metaphy ico libros, ni i iniu te detinerentur ab 
amici quoniam mihi mortem imminer putant e eque illi 
ditare. ed pero per taie tatem ae aream recuperando fore: 
nam digni unt ae are, ni i fallor, reconditi simarum rerum 
ob lucem et religioni ch ri tianae primaeque apientiae et 
pote tati et amori ob arcana, t ectarum ummarum aperta 
initia et fine , ex fato, harmonia et nece itate flu entibus ex 
magni minentii metaphysici , rerum elementis adhuc ignoti . 
Logica nim est Aristotili llietaphJ'SÌca usque ad ecundum 
librum: ex quo p te riores sapiu nt stul titiam coelestibus in 
doctrinis et in theologicis cras am im pietatem et pugnam in ter 
deo ; nec veluti apien , ed uti fur dictorum Calippi et Eu
doxi ermone excel os pronu nciat. Parmenidem vero quem 

mnibus sapientibu anteponere debuis et, elut ineptum Irn
det. Taceo Pythagoram no trum quero vix intuetur eius luce 
oculorum acies prae tricta. 

Nunc autem sidera mutationes scientiarum et monarchiarum 
culmen o tentant, temporaque nostra primis irculo copulant; 
ed praedictiones nostra Caesarea Maiestas non dedignabitur 

intueri: e<Yo furtim paven et tr1 tis cribo; si enim re cirent 
adderent compedibus - heu duri continuisque!- compedes et 
manicas ferreas et frenum ori. Deus potentis ime, sapientissime 
et optime, ser-va me ; da ut me ad tuam gloriam servet benignis
simu Cae ar, ipseque per te servetur rogo reipublicae et nobis. 
Multa dicerem de macomethismo, sed in P roplzetalibus nihil 
fere de ideratur; et suave erit quae promittit Deus, qui et in 
propheti loquitur et in ·tellis, contra ipsum e. non inepta 

ientia cernere. Mitto litterarum exemplar acl Catholicum ut 
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Ca area Maiesta videat quod nolunt audir : prudente quid m 
unt non credend , sed dol si et impi.i experientias vi ere, 

quas ab que mora et di pe!ldio po unt, re puend . 1itto etiam 
t epi to lam quam ad dominum papam et cardinale deferri 

oportet, ni i timor angelum quoque meum impediat. ~on abiciat 
saltem audire me tanquam pau er m clamantem in amaritudine 
animae su e: nam de Cae are chrL tiano scriptum e t: <. libera
bit pauperem a potente cui non erat adiutor » et (< omnia os a 
mea dicent: D omine, quis similis lui, erzpiens inopem de manu 
fortiorum eiu.s, egenum et pauperem a diripientibus ewn. ». ale . 

[ 'eapoli , .. aprii' (?) 16o7]. 

XI ' 

GU ARCID CHI o' l TR I 

Lo chopp co11 egn ra loto i libri del ampan Ila e mo tr rà le l tt r 
da que to dirette Paol e Filippo III , dali quali a ranno no
tizia delle prop te e prom e fatl non s l , ma potranno anche 
accertar i come ia infondata l'a cusa di voi r u urpare il r gno, e 
he dal prigioniero fu inv ntata l' r sia p r al arsi dalla ta ia di 

ribellione . ra per la lor aut rev l int re ion il filo ofo p ra 
di avere dal pont fi e o dal re quel che non ha potuto ott n ere lui 
dire t ament 

rem simi a p tenti Iffil a rchi uci u ustria is frater Th -
ma ampanell dorninic nu s mper b ne val re emperqu 
bene ager . 

uoniam reipublicae chri tianae alu mni in imi ti 1ma 
pii imaqu familia e tra v r atur, quicumque di inarn pro
fitentur veritatem, quidquid p sunt et apiunt grande illi di
care contendunt, e t eluti animata in trumenta ma ni rei u
bli ae artificibus au triacis c aptari student. Qu d mihi , ex 
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quo my terii apientiae aeternae, mundum gubernanti \·e
stro que dirigenti actu , initiatu sum, emper facere curae 
f it. Te tantur iHud opera mea, videlicet de monarchia regi 
atholici: ubi hanc po t emam ex ropheti et a-tri , quibu 

non vulgariter operam dedi, e e intellexi; ub quam homi
num univer itatem ornnem -venturam ao-no,·i, via que rum p -
liùca tum prophetale aperui: quod ex articur mei pro
phetalibu de e ·entibu huiu aeculi s ti, iudicatur. ip i 
etiam Pa1legyricum ad princip s ltaliae, n monarchiam f talem 
impediam si a turci et ab intestini. mali alvi e e •elint; 
modumque aperui quo illi copularentur et ab que timore prin
cipatuum amittendorum cohaererent. crip i et lra oedtàtn regi
nae scotorztm contra anglo pro hispani ; Contra lutheranos 
et calvinistas dialogum politicum pro austriaci : contra omnes 
ectas univer i orbi.: et quibus modis e suis principiis et com

munì ratione mortalium sint ad fidem, proindeque ad hanc 
monarchiam, trahendi mirahiliter; et tandem in coelo signa 
ostendi. Praeter libro physicos et rnetaphysico iuxta nova 
principia, quo ereni simi Austriacis magno ad tantum nego
tium usui fore confido: nam et Alexander, et quicumque mo
narchiam cape re orbis conati sunt, no\ is cloctrini aclmira
hilibus novisque artibus ibi mundum conci liare aggre si sunt; 
ex quibu , inquam, sign is spero totius orbis commotionem, 
, dmirationem et onversionem acl fidem catholicam. 

Quoniam \'ero . atanas, eodem tempore quo mundi ordit r 
reformationem Deu , , et ipse Antichristo sedem parat: et iam 
in sexta ecclesiae umus aetate et exta canit tuba, t ol vertitur 
in tenebras et luna in sangu inem, propalabitur c rnu illud 
parvum loquens ingentia. Lutherus en im eiu postremus prae
cursor sub quinto sigillo functus est munere suo, paravit sedem. 
Fuit aruncl vento agitata , substulit e medio acramenta et 
paenitentiam, obeclientiam, modestiam et Dei misericordiam, 
jntroduxit quendam Deum hominum proditorem, qui nobis se 
bene fac turum spondet, cum contra ipse statuerit ad malum 
nos impellere; contrarius quidem in cunctis Ioanni Bapti
stae: ita sane uti sanctus Vincentius meus ex Germania et 
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qual m praecur orem na citurum pridem tenderat. al inus 
ero quinta phiala irae ei fecit eiu · re num tenebre um. In 

Italia ero et Hi pania edem paravit impiu Macchiavellus 
qui per o m ne principe et ma o-i tra tu fere as atur: re li uam 
orbi partem Macomethu ten t , fabuli , luxurii t impieta
tibus paratam a l nti hristi regnum quod breve erit. d di it 
Dominu in Zacharia: uscitabo jilios tuos, Sion, uj>er jilios 
lztos, Graecia etc . ~ et « vadet DominztS Ù'Z turbine auslri et . L 

erba non mernini. 
Haec er o cum in tent atque ip e oo-itarem et rum 

praedicarem, et illu ores huiu aeculi in e tarer- praedixit 
enim apo tolu Petru : <.< venient iri illusores dicentes: c Ubi 
est promùsio aut adventus eius . ex quo dormiPrunt patres, 
omnia perseverant sicut ab initio creaturae '» ; - g ver , 
non icut ab initio per e erare di ito t ndo in poli , aequi-
noctii , l titii excentricitatibus, apogei obliquitatibu 
le tium omnino mutati quia mund i . itum in immen o iu 
patio re ul um demon tro, et Ari toteli dogmata de a terni

tate e rto· et quid uid Ptoloma u , lbat gniu 1 opernicu 
t alii reddent n n cau a ut d lo pnn
ipia ad 1 na ~ angelii ob uranda tradunt 1 fal is imurn 

ostend ; mundiqu ymptomata 1 er ignem p rituri ; orbe 1 

t centrico t epi yclo , t moturn, raptum et caet ra huiu -
modi fal a c mmenta e e onvin et multa huiu m di x 

uibus no am a tr n miam n vamque astro logiam ornpon ; 
t no as ration xordiorum et finium et mutationum r rum 

publicarum et regnorum patefa io et arcana mult hactenu 
i nota. Igitur um haec a ·tar m, rnac hiavelli ta uidam 
e ·communi ati magi tr tu , x praedicationibu m i et r lati -
nibu aliorum occa ione umpta, puta erunt me v 11 regnum 
u urpare, qu d quantum a v1r phil oph lon e sit, prophe
tarum sapientium mort et alumnia post mortem il ru m 
detectae liquidum faciunt. 

criptum e t: ~ rebellat Amos, o rex >>. Hic ero Catholicu , 
cui ego ad ino-entia facinora in trum nta parabam dolis tra
parum , octo ia m anno ub fo eam atanicam ob un 1mam 
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lucem et aerem nil admittentem, putentem, madidam et tandem 
iabolicam, ub manu impii Ionathae , in rcto, pane tri bula

tioni et aqua moerori et planctu detinet me. udire me 
nolunt, nec libro meo neque t e . Aufu 't ad turca ille 
qui concita\ it rumorem , non quidem ad rebellandum e ad 

ccidend quo dam inimico qUl atruum occideran uum; 
et verbi mei abutebatur icut Calvinu erbi apo tolorum. 
Ego mundi novitate , regni terrae mo um et provintiae edi
tionem ex cometi et tri praedixi, et e enerunt· ip e vero 
ha c. eo torq uebat ut homines tu m I arent contra propri 
ho te ; nihilque actum fuit. ufugit quia non ernt ex uobis 
ut ai t po tolu ; et << duo erun.t in eodem lecto, unzts assumetur, 
alter r linquetur ~. ait dominus l e u 

Hac ration , quam unam habent, premunt me inauditum . 
ed ni i quia ominus erat in nobi , fo rte vivos deglutì ent 

no . H aere is nulla e t inventa in nobi , nam de industria ne 

m reremur tamquam rebellante acl pontificis nutum, a nobis 
adin enta e t et tandem retractata. ed exce it medici na mo
dum. Ego v ro per stultitiam ab ii qui sapientiam persecuntur, 
al u factu um. Excitavit D ominu piritum angelicum ad 

a uxilium meum, cum immineret mors: t quidem qui monar
chiam atholicam erexi, uti d tructor p reo ; qui multo ad 
fi dem catholicam revocavi, ut te tantur apud o calviniani et 
luth rani et hebraei et turcae , tanquam haereticu ad necem 
trahor ; mirto libro. et praedicationes, [ uscipio] ieiunia, acri
ficia , patientiam et calumnias. ·o n pote t dici de me icut de 
impii : « in !nbore Jzominum non sunt, et czan hominibu non 

fiagellabuntur »: saepe enim et inaudita tormenta pertuli. 
Et nunc, o domini clementis imi, 1 eu de coelo in 

terram aspexit ut audiret gem itus compeditorum per aur s 
vestras et solveret per manus, ut annuntiemu in Sion nomen 
Domini etc., ad conveniendum p pulos in unum et reges, ut 
videant quod coeli sicut opertorium mutat t mutabuntur; ut 
annunciet coeli iustitiam eius populo qui na cetur et generati 
ventura nunc an n un ietur ad vestrum · replendum imperium · 
atagite, priusquam moriar, certiorem regem facere et mon re 
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ut me audiat ipse vel inat a pontifi vela Cae are audirio Et s i 
mentiar ex nunc i~ni me dedo; s i fateor vera et proficua orbi 
hri tiano et domui e trae , utantur opera mea : nam et tutta 

et infirma elegit Deu . Eripite inopem de manu fortiorum eiu , 
egenum et pauperem a diripientibu eum. Litteras ad reg m 
t ad pontificem vobis mitto videndas, ex quibu quid petam 
uidque pollicear int llig ti . Haec atroci ima mala mihi men

tem, spiritum et visionem faciei eiu benignitate addiderunt, 
nec sermone explicari pos unt, quia incredulita omnia deridet. 

ntichri tus regnat in praecur oribu ut et an2'1t me, sicut 
et Brigida olim quasi mihi praedixit: qui legit int lligat. 

on datur plura loqui. aspar cioppiu , clarissimus vir, 
d ctrina et pietate insio-ni , qui philo ophi t apo toli pro 
Germania officio fungitur, referet multa et o t ndet literas et 
libro o Quod i indigna pera rnea e tri Cel itudinibus ap
parebunt, mi ericordia non indigna erit. H ac utamini in me, 
pro ere inclyti , et atholicum a caede .inn c nti innoxium 

bi et r ipublicae reddetiso ulo ap ri ti : rapina re m 
idebit, providebito Hic nemo ult me audire; quoniam a

tr pae lucrati sunt multa, et clamant ha reticum t ribellem, 
i qui op m mihi ferat: ta ent amici. Deus submisit au"'ilium, 

et vobis mentem immittet piam, prudentem, ut audiati t olit 
clementia patre vo vaup rum et pupillorum ad regna modo 
nato o tendati o Iam paro lib llum ad Pann nia filio contra 
1a omethum. Instrumenta imperii et ar an n n de unt. e 

quis redit auditui no tro? prudenter non ·redunt, sed in i
pienter et per dolum experimenta idere re puunt. Itaque apud 

s mihi clementissimae prudentiae una p s reliqua est. on 
arbitror x iccatum fontem virtutum. Fidenter scribo, qui 
quibu cribam intelligoo Dominu vobi cumo men. 

[ Neapoli, .. o aprilis (?) r6o7] . 
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XY 

PARE CIOPPIO 

Annunzia co e mirabili ali rada o d1 pr dicar nelle piazze di Roma 
o di r carsi in ermania, a iun eh n n l er tici ma sa ra 
anche con rtJre infedeli di qualunque parte del mondo, quindi occa 
di prono tici Yi ioni , ed in ulum decan i ri ultati della ua dot
trin medica: tutto ciò gli vuole ia detto al papa. 

i porri a pontifici litera , non malum put . i d mira
culi qua polliceor, ri eri t, di cito me habere fide m quantum 
inapi gran um ; t non ad gloriam meam , ed ad Evangelii 
eritatem p r me illa e e patefacienda, non patranda. D u 

fac it mirabilia olu . Ite m pro comperto habeas pra dice que 
upio coram papa e t cardinalibu me propalaturum huiu modi 

prodi ia, et digito o ten urum haec t r ana Dei et naturae 
to t tantaque tantoque piritu ut confidam et per arum t indo
rum t maurorum t h br orum t haereticorum multitudi-
nem ad fid m hri ti repente convolaturos. Eg nim lege 
gentium mne novi t quid in hac re entiant; it m omnes 
scriptore pra fatarum nationum huiu modi coele tia portenta 
admirari, n eire autem causa , ed non causa pro cau is 
reddere et principia petere; et qua. i coni uras e philo ophos et 
a tronomo ad Evangelium occultandum turpiter et iniu t . 

Cum autem haec ego pa tefecero ex en ibus et ob rvantii 
genti lium primo , videl ic t Archimedi , Timocharis, Abrachi , 
Dionysii, Plinii , olumellae, Menelai, Hipparchi, Ptolemaei 
et chaldaeorum, item Eudoxi et Calippi et Metani , Philolai, 
Pythagorae, Platonis, ristarchi ; x arabum mathematicorum 
secundo, videlic t Albategnii- hic vocatur Macomethus Ara
teg et Thebi , - Alphraganii, Abenragel, Hely exposito ri , 

lbuma ari , Dorothaei, \'itellii ; tertio ex ob ervantii iudaeo
rum Prophatii et Levi ; item et chr i tianorum Alphon i re is, 
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Arzacheli hispani , icolai Copernici Reinoldi, Vuerneri , 
Pighii , Augustini Riccii et ene entani et Petri de Aliaco ali -
rumque multorum haereticorum. Adde bracmanorum t iapo
nen ium et chinen ium et catainorum et p rsarum praesente 
admirationes, ignorantium quo pa to haec acciderint: eluti re
ges chaldaei tempore Ezechiae, admirati de portento iso in ole , 
mi erunt nuncio ad ci citandum. Et si Iudaea tunc api ente 
ha bui et viro , propagatores fidei multum profecissent ; ed nec 
I aia extra Iudaeam id ra dica it quoniam non venerat 
tempu promulgandi fidem: fide enim hebraeorum erat ub 
paedagogia et umbri et tuteli . 

Ego autem cogito librum c ntra leges gentium edere et 
veritatem Evangelii in oelo nunc estendere et apientes na
tionum ad admirationem redi<Yere: insultabo legibus eorum et 
o tendam era quae praedi ' Ìt a id: ~ annuncinbitur Domino 
generatio entura, et annzmciabzuzt coeli iustitiam eius [populo] 

am o t h ec signa cadet Antichri tu et r no abitur alleluia 
in eccle ia in tranquillitate aurei innocenti que saeculi. Et ideo 
credo nun in me adimpleri quod criptum e t: D01nùms de 
coe!o in ten'am adspexit ut audiret gemitus compedilorum et 
sotve1'et fi!ios interemptorum, ut annunr.ient in Sion nomen Do
mini et laud m eùts in l erusalem, in convenz'endo popuJos in 
unum et reges ». t quod equitur: resj'Jondit ei in via vir
tufis suae: paucitatem die1 unz et . >). Et deind i p a reno ati 
ostenditur: tu in principz·o te1·ram fu.ndasti et opera manu u:m 
tuarum sunt coeli: ipsi pn·zbzmt, et sicuf vestimentum vele1'asceut, 
et mulabis eos el mutabzmlu.r ». Ec e coelum novum t terram 
n vam, et xu tionem terra po tmodum oriri, t ea quae 
sequuntur, nam nequ o scriber cuncta. eli m potius loqui 
et Apoca!ypsin tibi aperire , ut al tem ideam an pr betur iudi
cium meum quod nutu ei intellig r vide r. t quid m facil 
limum rito tendere hri tum es e primam Rationem et mn 
h mine cum int rational s, illiu fidei a en uro . Fiet enim 
d cretum omnium nationum, ut id bi ex progn tici m i 
et con ilium etiam infidelium, et omnium erit ent ntia i en
dum es e secundum le em naturae. erquiretur quae sit hae : 
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m enietur e ch r i tiana et . ic fiet unum ovile et unu. pas or , 
nescio an Rornae ,·el Hiero olymi . 

Ego autern i Deo meo addictu~ um ex quo vidi mira-
bilia e iu l et angelo et daemones, e pa u um multa, ut 
totu m piritum ver u. iam . im; et i Romae per men em 
praedicavero in pla tei . et in templi ere o germano et gall > 

con ,·ola uro s ponte ad fidem ab~ que fa idio tuo. Parum enim 
profi ie , ni. i Roma primo accipiat mina nctae ren vationi 
quae iaciantur eo tempore qu Antichri tu ua pargit. t ni i 
fa ll r l hic ad viginli tre anno compar bit cormt t"/Lud Lo
quen ingentia , t tribu anni . cum dimi i durabit , et corruet 
et tatim e cle ia renovabitur. enient quidem Romam er
mani tui ponte et qua_i . tupidi, quando audientur verba D i 
in libro quem paro; ique i bo in Germaniam, in diebu clecem 
co m ·ertam omitem palatinum Rheni et duo alio · pr incipe. 
qUl aepe me accer i runt , et doctore et hola tic mnum -
ro . pero etiam me ·e undum Evang lium v icturum et di ci
pu lo multos adducturum, in :reniu et fide polle ntes. Et qu idem 
tunc r formabitur cleru ponte, non per iudiciar iam potesta tem 1 

quia ips i irrident et pern unt epicureos ref rmatores . H abe 
etiam arcana naturae multa t m dicinam admirab!lem cui et 
fide · h minum add it vire . Ideo . aepe de p ratas in fi rmitates 
cura i t in omni genere . cientiarum no,·a et ree ndita [ostendi 1 

ad alli iendo apiente : hos autem seq u itur vulgus. 
Aperi haec ponti fici et card inalibus . Praeter a, chari ime, 

si hal.Juerimus fidem, transferemu monte : « omnia possibiLia 

sunt credenti». Vide li brum meum De magia super hoc verbo . 
E t ce rtus sum Deum c nfirmaturum praedicationem no tram 
mirac ulis et grati i et d nis suis . . · unquid ip non dixit: si 
fuerùzt tres in nomine meo vel duo etc.?»; et: ~ sunt verba 
rnea ut i;uzis et sicut petram conterens malleus? >> . Ideo, frater 
mi h i dulcissi me , in Deo spe no tra . et co nvertemus germanos 

t indo. . i in marsupio et gl ri la the aurizabimu fid em 
di c ipulorum, u t i fac iunt concionatores no tri, r im us derisore 

t cleri i a Deo et ab hominibu , e t nihil profìci emu . .... 

[Neapoli ,] 6 maii 1607 . 
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X I 

L lEDE ll\1 

Premett di rincre er li di non poter d re lo hopp, di p rar un 
mutamento di care re ed un modo di poter curarsi, ringrazia del n
siglio di criv re a l papa ed a' cardinali una l ttera di mplici pre
ghiere, ma in i te nei di egni prom e che sembrano al nunzi Ba-
toni ed al vescovo di Ca rta Gentili delle fren ie, di voler promuo-
ere cioè una lega contro i turchi far mira oli, non indi treggiand 

neppure innanzi alla prova d l fuoco; ricorda la rinomanza acquistata .. 
m alabria per la sua apienza; di pera deJla riforma del clero . 

. . . Mirifi me angi t 
rem enim tibi non ten ci ne u 
men unt: hoc enim ignoro. 
xiguitatem defl.e : cum ad 

tu den gatur tuus. A n-
ili animi di itias, i qua 

am cum m ip um intr 
ter sapere nonnulla mihi 

ta-

1-

deor, ac nequaquam hoc scir e quod nihil ciarn, affirmar 
po um: hoc ntm intra me modo intu or. E t timulu atri 
. eraphino ut eius opera quamprirnum ex ho taetro arcer 
tran f rar. olo mm harmaca t curati nem, eo quod plu-
nml a ngor infirmitatibu , adhiber . Cl uiùem repente m 
anatum iri. Haec siquidem ar mi h· arridet al d . Hoc um 

factum fuerit, non te tanti in m er ribu prae tolab r . uod 
mihi en um tuum aperi , gratum e t. 

Si quidem litera , quibu rniracula p lliceor pontifici t 
cardinalibus minime exhibenda c n , ac depre at ria p tius 
mirti on uli , lib nter audio, cum prae rtim adi eris aucto
ritatem tuam ea in re periclitaturam i der i. ed ne cio ati 
ne tibi me de lararim: non enim audeo pr alute mea, quam-

is angeli omnes mi h i ad n t fautores, miracula polli eri. 
ed propo ui illa ad r ipubli ae alutem o tender ut contra i
entium Evangelio ob truatur . Hoc autem ideo dixi ut 

videant me non modo ha reti um non e e, ed etiam a D o 
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excitum ad omne haer e eliminan a , praecipue vero philo-
ophorum et a tronomorum et latentium macchia elli tarum, 

quorum oper evangelium latet et hi qui pereunt !> inquit 
Pau! u « o erlum est . Quapr pter oro te banc pon ifici en
tentiam declar ne me putet le itate aut uperbi aut ma ia 
natur l i v el dia l i ca haec iactar ut d an t o in i me i 
n n mo o ex libri, uamplurimi pro eccl i ri · ab bae
r w pi ione ,·indicandum e~· mira ulis quoque uae 
omnem nimam ad ·an elii certitu in m compellere queant, 
me idLm ecru rum. Quamobrem nihil ·er a tua no bunt, 

mn pro unt valde, u ciat pontif x et cardinales nullam 
i ne · illu ionem, et en um perp ndant 1eum . 

Hoc autem futurum huiu ontificis op ra a duo u 1ns 
anc 1 pra dictum inveni. ~lanif . tabun ur ergo erme 1gna 

111 t luna et . telli . ~am tiam b tu Gregoriu ea in -
tare et in proximu e. e monuit, et b atus Johanne episcopu 
uiu pr phetiae \' netii unt impre ae, nunc promulganda 

pr edixit, et loa himu abba aùstipulatur , ut non viù am tot 
praecedentibus praedi ti nibus mei qu e acclamationibus, qui 
<ii imularc id val am. t quid m i nuncius a Ca ertanus 
deliramenta e se, v 1 ad fu i ndo · car res v r utiam, scripse
runt tu nibil pro mea salu te proficies antequam illi · meus 
innote cat s n u . ide ergo pro prudentia tua quid nunc 
agendum . 

go nim quo l tibi ta endum idetur, quodcumqu it, 
lib n t r obmute cam . D miraculis vero pro onversione ger
manoru m nihil verear , charissime. i enim opus i, uti 

ei opus, aggressi fuerimus, et fidem quantum inapi ranum 
habuerimus, quid dubita Dorninum C re nob ' cum? i tu de 
hoc dubitas nihil omnino proficie . lo quidem x pra um
ptione nostra i.sta nobi s polliceri . d si v itam, ut per , 1 e
mu e angelicam, et di cipuli · eandem suadebimu , odalitium 
nostrum erit non in per uasibilibus humanae sapientiae verbi·, 
q uamvis et haec nobi abundabunt , s d in osten ione irtu
tum. Cogita etiam qu l si ad Evangelii verba confirmanda, 
ego miracula , quae praedixit Christus, ostendam in aelo aua 

f. 'AMPANELLA. 7 
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digit , imul ac Lutherum 1 raecursorem Anti hri ti po tremum 
dem n trabo, et virtute . pa em et contra turca editionem 
excitabim us, ,-idebis quidem omne ad nos onvolare raptim 
homine . Tunc ero ex fide illorum fides nostra augebitur 
excitabitur inftammabitur. Ergo et gratia, quae data e t nobi 
c um impo itione manuum pre byterii et per prophetia m , uti 
Paulu no ter dicit , u citabitur. An ne ci dona ei in cclesia 
adhuc e? unt quid m. ed velut demortua et in eternum 

eiecta, propter incredulitatem. um fide incaluerit manife
tabuntur . Ex fide igitur po ulorum per fidem no tram e ·citata 

no 1 roficiemu et Deu a det miracula: nihil enim impo ·i
bile credenti. 

I ·itur doleo q uod per f lia mille v1x ti bi haec ex p li ar i 
po unt. us quidem me au ir e operantem cernere: n n 
quo aliquid mihi ascribam . cio enim me nihil e et 
nihilo factum, etiam in nihilum , uantum ex m um , ontinu 
, bire; ne autem nihil fiam, Dei omnipotentia ervari. l taqu 
in omi n fi mea et auxilium. H u i eire quemadm -
dum coarctor , donec ostendam re quid Deu per credent m 
a nimam efficiat! Ego quidem pec ator et utin m non cele tu , 
q uando villa t ca tella p rambulabam, turba hominum ante 
me ob tupe c n vid bam, quaer nte reme ia ui infirmita-
tibu t et oum. Ego tunc iuxta fidem illorum 
·alde pa ·idu celera mea ingulis ex medicinae arcani 

medela trihu b m. Revert bantur mne , lauda nte eum. 
Et quidem scio rue plura .. · il! rum quam e mea patra e 
fide l ientia. 

ed ma ia con tat ex r li ion , a trolo ia et hy ica. Hae 
mihi facultat s adsunt, credo, non ulgar . Iu ta illa o eror, 
et us scientiarurn d minu ait a id t dominu vtr
tutum ip t rex gloriae: quid r o dubita ex cientiis t 

Yi rtutibus m , ua nf rt nobi , ipsum glori m non olli
o-er ? numquid stultu agrico la e t D u qui pargat ne unquam 
meta t ? O anima mea nolo i de me multa ti bi pondea ho 
tantum v lim ne me u pt ris nebulonem, aut non a Deo 

mnia sperare vel fid m quantum inapis granum non po sider . 
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enun per atramentum Jucem explicabit) 
e e confidit. 

oli quae extant apud te, fac u lubet : dabit e ce eri 
D minu o t c ngre um pontifici et car inalium agendi 

mmum : enim fides augetur . ine fide op ra frigent. 
De cleri rd rrnatione iterum dico tibi me qua i nihil erare . 

cio emp rum malitiam. mni 
quetur. l p i rabunt no ut r formentur , i rinci uo 
quo u, i manibu teneo, convertemu , et apient erm nia 
per no ·i a m d trinae admirabili. aJliciemu . An n n e 
Lutherum nebulonem, qui de fo di vo ibu , de p tulanti li-
centia aurium ruri um qua i comi u xci ta erit? t api 
rum picurei mum illi fa, ·i .. e? nonni i peccati poenam e ~ 

fi em Lutheri? ita et odomiticum ,·itium et caetera huiu modi 
buie ad cribit pe cato Paulu. , « quo1àa~n D um non sz'cztt Dewn 
plor ificaveru:nt » . g e\·incam Paulum meum d manibu pu
tridi luth ri olarum . 

cio om ne in Paulo gloriari. t ubi ip um nihil int lle
gu nt . H aec neque explicare tibi per chartam . \ ideb is in 
dialo o me Contra luthe a11os quae vix cred i , un o argu 
ment omnes haere. e etiam p r indoctos homine exterm i
nan · et ll u1n gram mati ale, in quo confidunt , ce aturum . 

i ego dixero lutheranis: - Transeamus per i nem, et qu 1 
cr mabitur , non e t a Deo, - numquid audebunt ? t non 

onfu i sibili s a populo e ·ploclentur? puta · me i thaec non 
aud re? Pater meu. Dominicu t divu Franci cus multas 
haere e ita sedarunt : quid ni eo imiter? 1 cr do x toto 
corde , d ubitare nihil d eo quin Deu ocatu ad it. non 
credo emori ar . Verumtamen ad haec multi pra mi 1 venir 
op us um orationibu , tu m di putati nibu pla ato Deo et 
d mpta temeritat etc . . . 

[ 1eapoli , 20 ap ri li -17 maii 16o7]. 
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X II 

AL ;\lEDE l:\1 

c A thet'smus triumphatus vel ree gnitio r Jigionis ecundum philo ophiam 
contra anti hri tiani mum macchiaYelli ticum et omn s eta . » 

Frat r Thoma Campan 11a , expl rator o erum Dei Gaspari 
cioppio bamb r en i, qui e li erator m e. hibet, alutem 

plu rimam dicit. 

r e mile hristi 
t cum etenim e t manus 

tui genero 
mnip tenti . 

coepti 
pl nu 

piritu tuarum e t apax itati nurn, tus e mm-
bu u omne ~ eo lucri fa , ut archi t tu apien ia chri-
stianae profit batur aut tuu toi u ato n n ibi ed toti 
natum e r dere mund . Rationi p liticae qu m de tatu 

cat no trum culum anti hri tianum t umma: ut a ti-
mare part m pluri quam toturn, t e ip um pluri quam pe
' 1 m humanam et luri quam mundum t pluri quarn um. 

Hae itation vili ima role unt amori proprii, in i-

pientia et 1nop1ae ob li t nti opiam un e n n t 
t; ui pit in dia l r dia oli fili m 

t in inferno consummandu e irilit r 
haec tibi xpu nanda t arx quae interclus s 
ua i erme intr a urn: putant e.·tra a eum non xtare 

aliquid nequ homin nequ animalia nequ elum n u 
um. deoque abiecit g nu hum nurn, uod tultu ad aret 

uicunque cum ei, pariter abiectissimus non st et no 
lioribu entibu t ita cogitat. uid mirum? erpen erpenti 
et a in a ina formo ae ad ar nt, qu niam o ulo erpentin t 
a inino vident. -on ic horn , non ic: ha et quipp di inurn 

ulum ultumque rectum m co lum. ed heu uratum 
t e ulum. non n it u i t elum: tellae nubi u 
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un t : lucernae ex6nctae, ol in tenebra et luna in anguinem 
abii curvae m terr i animae et coele tium inane ! 

ere beatu e tu, mi 
et ectus et rnanu 

m que zelo, quem effunda 

cioppi, i quo prae te fer li n ua, 

pientia lumino plenu ardenti i
uper ca co fili car e tuae Ger-

m niae. In tenebr i vide unde et me uo ue mt er um in fo a 
. pul tum vi vurn caliuino a et u a con p1c1en auxiliatur u 
· nLti. ex tam di nti. ima regione pulchritu 1m meae in 

libri 6bi m i a fulgenti ade i ti amat r , et tua o tent n 
·i rtute di cedi amati imu , u u m cum ocratica magia. 

Anticipa ti m ihi mnem loriam: quidquid enim i e p ro te 
facerem ervile e et, quia quod debeo: promitti te liberatorem 
mei apud principe ch ri. tiani mi, meque upi commilitonem 
contra haere e filio rum Abaddon. E o igitu r me ip um tibi 
debe , quapropter et omnia mea tua unt: ecce, lucubratione. 
mea acc1pe qua tantopere cupis, insuper um te equi non 
valeam, mitto ant te faculam hanc quam caudis \· ul pi um 
alliga bi tu, am o n , et me se phili taeorum cremabis. Tuo 
d tur nomini lib llu i te, nam veluti in aratia Dei prae
ventu nihil illi b i ten , inter tenebras ermaniae in idia 
lulc laten te haereticorum per te ipsum deprehendi ti, - nec 
a tri a nec parentes facer p tuerunt q uominus conscis i ve

la min ibu ad lu em fe ti nares eccle iae Christi q uae nostram 
deifica t Romam, - ac uhi to bell um contra fil io. tenebrarum 
para . ti et me oculi 
ere torque ad\' nisti; sic liber 
num tenebr is prae enti secu li 
d ivinu m. 

uh terra la tentem [conspexistij 
i te ostendit intell ctum huma
epul tum 1 o e ad olem erigi 

ide. profecto ch rist ianism um, q ui t tum fere rbem oc-
upabat et decoraba t, ad du angul Italiae et Hispaniae 

r d uctum e se. Orienta le regiones sub fa bulos , impi , igno
ra nti imo, crudeli et oh caeno . 1acumet acent maano cum 

ed core ac detrimento gener i humani : sic et fricae par 
magna; septentr iona les vero regiones ub Luthero et Cal 

ino, qui De um quendam insidio um introduxerunt q ui no
b i pr hibet pe cata ac imul compell it n s ad peccandum , 
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ut pos it \·ider , no 
ti n fal a, voluntat 

d rud li t ranni. 
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inferni p eni detruden , ha excusa
quidem n n patri ut e praedicat, 

Vid , quaeso, quam ignominiose impietati ad entitur mun-
usl nes ien quid facit obfu u cali ine; quam praemittit 

Anticri tus per Abbadonem qui de aby o e r ditur. Porro 
autem t misera Italia et Hi pania intra i ·c ra habent dia
bolicum 1acchiavellum qui nobili r reipublica parte con
taminat: uadet religion m e a tutiam fratrum et lericorum 
dominandi 2Tatia in populo, a simul contentionem s e prin-

ipum qui utuntur ip a ut len technarum uarurn. Hem bone 
Deu , q uid tantum mon truo itati per mi i ti? O nefanda n -
strorum culpa qua n bi t intellectum adimente 1 

vi eri tamen api enti imo no Cl OPI 1, 

cape fa ellam hanc, in pectoribu hominum inter lu e, i fort 
x ruderibus fiant animalia 1 ex animalibu h rnine ibi d e-

b ur hoc munu qui huius eculi aurora. 
EO"o tan u m r meth us in auca o detin r 1 u niam 

non rite ho functu sum m un r . ' bu u um oni IU ~ . 

· bibi indignati n m eiu . in D o non mm r tu qu::tm 
i p e fuis em 1 ed t mai r. ul dubio u h lam v ri-
tatis rti imam unam in terr tuetur i pro idus 

t pater. ed xilis adeo ob celera d 
vix adgno citur quaenam it. mnis quipp e 
abundare miraculis, martyri , pr phetia, te tim ni , argum n-
ti a dem n tran um e a eo e . Quapr pter in t n bri 

er ante mne idemur unicolore philo ophi et o hi ta , 
s ncti et hypocritae 1 prin ip et t ranni, superstitio et reli io 
unde rta est opinio quod non e tet r li i n c pnn ipa u 
nec sapi ntia, sed quicunqu potest plu d ipere m er t 

regnare, quomodocunqu id faciat ene fa it . 
Ego cripsi de naturali philo ophia et morali t p liti 

li ro gr gio , et tand m m taphy ic uibu deteg ram ra-
i es totius d ptionis, id ir o pro principia p o ui pote tat m , 
apientiam et amor m orumque infiuxus, nece itatem 1 fatum 
t harmoniam . H os a na instigatione detinet di cipulu 
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quidam marchi m ratu . quo recuperare v lim. Erg interim 
e ~lletaplzysica no tra ~c intillam elicui propter nece ita em 

culi huiu , et ,-oco eam Recognilionem verae religionis. ubi 
per ientia o mne di pu o de omnibu ctabu mundi et 
o tendo fid m catholicam univer alern animam es e, ip am re
ligionern chri tianam romanam. d non d to a nequ 
toti . ic emm intendo duntaxa demon tr r rel igi i t 

irtu urali Deo in nobi indi 
dedi imu b eo em declar ta; n n ut m 

emon trandum o orluit declarar palam, et ua · m nibu 
contr ctan um praeb r qu d D u it qu 

erit maJ{ime autem hominum; quod horn 
alia u vita illi on ·eniat. 

cur m r um 
it immortali 

Falleri cioppi, i cogita Germani tuis prae icare novum 
arti ulum, credo anc tam ecc! e ·iam: nam oportet incipere a 
Credo in Deum et per philo ophiam naturalem non per 
auctoritatem. ~emo enim fidem pra tat Biblii nec Alcoran 
nec van elio, neque Luthero neque papae, ni i quatenu utile 

t._ ' redit q uidem h i plebicula; etl docti et principe· o m ne· 
f re politi i macchiavelli tae unt , utent r ligionc ut arte 
d minandi. i enim cr derent, n n per vim t per ophi ticam 
d minari contenderent . Vide quae o, principe germam pro
testantes habent papam pro ntichri to et tamen ip i di nita
tem lig ndi imperatorem habent a papa, nullo alio iu re: 
quomodo ergo non vident e an tichri tianos e ·se e undum 
a rtion em suam? Ergo neque al vino n que papae redu nt, 
ed proprii . lucri . 

poneret enim eo hui ntichri ti dono renuntiare. Item 
i rederent in Deum, statim crederent quod us in t rra 
cholam unam eritati erv t. Tunc per ucce ioni iura et 

collationes aliarum et notas patr um agno er nt hanc e 
r manam ecclesiam. At quia vident clericos parum pietati , 
pl us quam ip i, redolere· et peripateticism um dominari cum 
mortalitate animorum, cum aeternitate mundi , cum irri ione 
parad isi t inferni; astronomo que aclplauder ob curando coe-
1 tia inditia evangeli a \·eritati c:t ari tutelica fal i ti : hinc 
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omnia pe sima sus1 icantur, et praefatorum auctoritas, a nobi 
ipsis fom ntata, eradi at de cordibu eorum e angelii aucto
ritatem unde regnat quidam tacitu con en u mutuae dece-

tioni . Et haec est praeparatio olii Antic ri ti: ecce papatum 
fere prostratum. 1c enim vult Ant'chri tus ut mundum inve
n iat ine unitate et in duce. hri tiani autem defen unt eu 
tanquarn . dem uniu ex tarii , non tanquam vicariatum 

ei; et iab licis glo si limitare eius am li imam pote tatem 
in Petro,- ~ quodczmque ligaveris etc. ~. pasce te. con-
firma etc. ) , - pa tores tac nt qu niam mercenarii unt IX 

v ciferantur cum de unt dape . t in hoc omne p c a imu , 
nescio in quem querelam primo ffundam. 

Verum ignum qu di n cebatur lim hri tianu a 
ab hebr o, a mah m tano er t p1ntu anctu qui Yi 
de cendeba el ~ u it dabat d num inter retandi aut 

entil i, 
ibiliter 
r ph -

tandi aut miracul p randi recipi ntibu Yivam fid m. al t im 
ntiebat in horn mutati n m miram interiu et meli ra-

tionem, et piritum d n tum in e aliqu I acto a n ebat, 
icut ait tolu : ~ vosmetipso ;entaie si eslis in fide. A n 

non cog-nosciti osmetr' sos quia Clwi tus z'rt vobi e t ? 11i iforle 
rej>1'obi sitis ». Et Ad romanos: qui spiritwn Ckri ti uon habet, 
Mc non est eius . Ho autem tendit x pru en ia arni e 

ita pr a ign endum; et ali at hun piritum ~ pignu 
hae1'editati nosb ae , a propter tale p· nu pem no tram non 
onfundi. libi v r d cet ad n ere ex fru ti u arni e 
piritu utrumque. « Fructus », ait , << spiritu : g audium, pa , 

clzariias, longanimila ; et carn.is opera: fornicatio, .,:mmwzdift'a, 

·inimicitiae ,. . Et ali i : « qui eczmdum carnun ambulm t, qua e 
canzis uni. sapiu.nt - haec e t rat i 1 oliti a quam v an d 

tatu, - et qui secu·ndum spiritum quae suni spiritu.r; '>. 

" t uid m. emp r dubieta aliqua in no i de gratia r tum 
a iente, praed tinationi n ummation in erti ud . ed 

illa non 1 r r u . Hi er o qui hodierno t mp re dubit nt, au 
. piritum anctum n n habent 
quod non erantur, u nia m ip 
r nt humani . Idcirc Ap tolu 

t d na eiu aut gela a haben , 
i negl cto d no divin inh e

d Timo/ heum, ~ 'l1ide , in qui t 
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~ ut resusciles grati m, quae in le es/, dalam er imposifione•n 

manuu ,z_ mearum . Ergo nece e habemu re citare gratiam 
qu morit 1r in rdibu no tr i. f'X neg-ligentia . ed en ve
n nd a uadc m ex th olo~i 10 l a re ondet. cci iam non 
indigere ampliu miraculi nec piritu vi i bili, eo qu 1am 

nfi.rmata e nimiis. idc u ne e. Hoc re-
pon. um ·erum e inter homin p10 ; ed dic itur, e t 

fallacia q ae incras at c ienti , ob rat d na et pra -
l ti. men i ndi et rr n i . ecurita em pra b . Qui beneficant 
le, decipùml le. Israél ». • . -1 propl~.elis ferusalem egns a e t 
poltutio super omnem terram > . uapr er dico qu d ne li-

e ntia no tr ex iccavit dona pi r itu in nobi . . ' am vel in 
er mania, ubi in numeri . unt ha retici ui acramen pedibu 

onculcant, ccl iaque e \·ersa , deberent miracula omparere, 
a ut illi in chri. tiani qu1 uh turca clitione vivunt . ic e 
prophe ia .. d profecto cletrim n um hoc totum ab incr du 
litate pendct, si rite legi~, docto re: sancto et magi< m calle . . 
Dic ndum i itur e t quod tìdem n n habent quan tum granum 

i na1 i , te t I e u . 
Id ego adO'no · , ac continuo nit r m ari fìdem v1vam 

r are, q uod nullam fiduciam in terr ni ponam reb u n qu 

w industr ia mea t ami r um, d olum in Deo , t me il li 
penitus ommittere in omnibu ; at nequeo , quoniam pra ·a con-
• uetudo deorsu m retra hit. Et q uand vere Dco medul lit u 
inhaereo, omn·a ex vot mihi . ucced unt; secus autem cum 
·apientia " terrena innito r . lde que continuo tudeo me ip um 
v incere. H aud tamen propterea omne. ip e a u pra lato 
e cles iae, cum norim probitate fu lgente nonnu ll d de-
tego ulnus, . i fo r te it med icina. Ecce a nctu ra nciscu 
d e Pa ula in ter -hri tiano in Cala bria e t Roma et in icili a 
p lu ri 1a edeha t miracula; e contra ,·ero t t 1 ra dicator . do
m in i a ni e t iesui tae int r haereti cos in Germ a ni a n ullum 
o te ndun t. Hoc ftagellum Dei est, quoni< m non sumu e tu 

x toto corde; unt quidem d na in ecclesi a . ed dor mium. 
« Exurge, quare obdormi . Domiue P>>. H at:c est praepara tio 
ad ntichri stum . 
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lpse nim v n i et ui cum prodi 11 i n hac n tra IC itat ~ t 

unu quisqu ad eiu aqua putente · urret. a tu q m teterit. 
Jo-itur cum non adpareant igna era inter no m 1 rar , t 
ita quidem , quod omnia identur et mendacia, imile videmur 
turci t h braeis proptereaque in Germania excu erunt libru m 
de tribus impostoribus, plenu que e mundu politici ma -

hiavellistici et athei ti . olen rgo qui religionem adgn -
scere, non pote t ubito x per iam di inam, uomam 
celera malaque exempla plurirna unt. portet ergo per mn 

·cientias ver ari o-ratia discendi, et non lucr ndi et inaniter 
p;loriandi; item in nulla ob tinari e ta· qua rere dilig nter 
si ingenio via-es donec Deu adful eat. L qu r hic secundum 
viam naturalem: per ratiam enim Dei cio qu mlibet idiotam 
ubit religi nem ad no cer p e m liu quam quicunqu 

philo ophu agaci imu ego me tran fi rrura i in ip 
rum p r nam, icut et c le iastes fecit, e t per philo o hiam 
humanam t oelestem conatu um eritat m aperire, quo m 
ipsum ac errante homine e hoc magn negoti c rto f -
cerem. Quapr pt r omnibu rtitudinem prae to n n in ctam 
nec fic tam huius ritati , artim xperim nt adgnitae, parti m 

ag iter in xp r im ntis alieni ·, partim p r epta 
ea ag itate quae tran humanat hominem ad illam celsitudinem 

• ad qu m n n attin it yllogismus. Habet quidem lex hri ti 
certi sima nota , ed naturalit r baud con in un t nisi b i
lo ophantem in omnibu tabu p r mne: i ntia , dum 
hodie a t ri simili adpar t , pluribu que orticem modo a -
pi i ntibu circa multa imp ' ibilis. Equid m extin tam tu-

deo fidem rursus a end r , pitaque u itare chari smc t ; 
ed n ihil ob id ea in me e 1 a pr fit r, neque enim pr -

phetam ne ue miracularium m [aci ed forta aliqui 
ideo magnum . 

am et Baalam a ina dum iu h rus pr pheta am i · ne 
a ·aritia ue ae u an elum non vidit ceci itque, vidit lam n 
ip a an lum nu ato gladio iam impedient m c mmonuit u 
herum . t hi heri m i stimulant m er erantque, \. xant 
modi dir i : n lunt me Yider neque au lir quod t ti t 
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manife tum mundo. Deu · autem efficaci ri remedio commo
nebit eo : x tunc a o-no ent me immerito et ine au a 1-

nurn eorum volui e mutare iam. Vide qua o, imne asinu 
ip rum ui quidem iam in quin uaginta carceribu hucu que 

lau u affiictu que f i eptie tormento duri im examinatu . 
Po tremumque per ura it hori quadra 'nta 1 funi uli cti -
s1m1 o .. a u ue antibu li atu , pend n manibu reLr 
ontorti de fune li 

tium in po terioribus mihi 
tellu 
m f 

ebibi . ~ anatu 
am emer u um. 

e me n 
u1m li br 
ino , uxilio 

Quinquie citatu in iu<.licium, primo cau am di.·i int r
r antibu : Quomodo literas ci t, eu m non didicerit? ergo ne 
demonium habe ? » At o re pondi me plus olei quam ip i vini 

n um 1 e ; et mihi a ei dic um fui s aera u c1p1 nti: « c
piritum an tum,. De quo certi unt quod do t omnia, 

t Ioann ; d da mon autem incerti unde accep rim, et 
tult e e ilio qui, in e hun piritum non senti nte 1 ne-

o-' nt alii quod dant, t tribuunt diabolo . apientiam aeteraqu 
dona ei. ecundo, a cusatu quod tempore nocturno quid 
ontra praelatum paraver im, qu d ane mihi non modo propter 

philo ophiam id non admittenti, ed isu def tu laboranti. 
1m dde quod propriam ellam non haben 1 cum 
alio h pe go dorrniebam; èt dixi: ~ Interr gate eos qui mecum 
lormierunt ; . i enim ego p ccavi, t ipsi peccarunt >>. d ini -

quitas non 4uaerebat deli tum, ed me facer d linquentem. 
Deinde accu ·arunt me quod compo u rim libru m d tribll 
impostor ibus qui tamen invenitur typis ex usus anno tri inta 
ante or tum meum ex utero matris. Deinde quod sentirem um 
Democrito, quando ego iam contr Democritum Jibr s e lid -
ram . Item quod de eccle iae republica et doctrina mal sen
tirem, cum tamen ipse D e monu.rchia christiarwr wn cri p erim, 
ubi ostendi nul lum philoso1 hum potui se sic r ctam di pingere 
rempub licam ut Romae ab apo tolis instituta est. Item quod sim 
l aereticu ; ego autem cripseram D iafogum contra lzaereticos 
rwstri temporis et cuiu que see1di, q uo i n prima di putation~ 
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n incantur- quem huic libr appom upio. mitt quanta 
rip erim conl a peripat tici mum qui e t zizania Evano-elii t 

officina macchia\ elli mi. une tandem me rebell m ha reti-
umque fecerunt, uoniam praedi o i na in sole et luna et 
tellis contra ri totelem aeternantem mundum, t contra Ptolo-

m eum ad trio-inta ex millia ann vita iu proro antem 
e c ntra Alphon um ad undequin uaginta millia, et Coperni-
cum [adj viginti quinque millia octino-ento edecim et ntr 

lbategnium ad 'Ì inti tres millia non ento decem pene; t 
ab tuli violentiam coelo et eccentri o e picycl ; e o tendi 
ymptomata mundi p r io-nem perituri. H c aut m facinu 

r bellioni m limen e e interp trantur qui unqu macchia
" Ili tic unt animo utantes mnem doctrinam t conatum 

dominandi ratia e 'Coo-itatum · t ideo di4· run : rebellat 
Amos, o 1~ex Jeroboam ; et 1 o ueru nt m icut Ieremi m in l u 
infer iori u i nulla lu . .-, nullu aer, d fo tor t latice et no, e 
hi m perpe u , inctum in men icitate t f rro t nuditat 

. ihilominu tum i ermamam u que vidi ti m p rt 
humeri verb rum e riptorum 

qua i a mum s mp r v rb ratum. 

bul fu d turca neque ad haer tic 

utem i de an elum par< tum d\ er u 
ti n m v l Br i ath 

Iii 

ne ueo: nam 

iorum d m in m 
tam n unquam de t -

' 
cum p . em. un 

o 
nn 

nec cr dunt mihi. 
aut \ inc nti l 

ei. At lice t 
, ne l -
go au-

em, tam n phu nat 1ralit r a 
patriam meam, iu que plen 
fui t 1 r crip i f ci 

et mer ed m ndacii r dunt cum h r -
t logi a lui ti , ab operibu gno ti e ? 

ed ip i l gunt a v rbi inimicorum c. Hoc qui m mihi 
olatium, qu d rucifixo, non utem crucifi , oribu imili 
um. « Daernonium , inquiunt, « habet » , samarit nus est » . 
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r u.git ad chaldaeos » - nunc ad turca se regem facit » 

~ contr tCil Caesari . Et c ntra prophet s et iust emper 
hanc ip am Jecres calumnìam: benedixit Deo et regi 

ti m Plato et Xenopho te ean em contra omne 
oli 'm adnotarunt in ._oc alls Apo/o ia. 

E \ere ancta Bri ida id fu urum in prae enti m un i tur
batione praed'xit paulo an e: humt"Les ~ it irzcremi cent. 
audaces praevalebunl: sapie1ltia ùifaluabitur: tellae confimdenlt r, 
dimidiabitur sol etc . Et alibi : ~ honor et ~ irlu prostenzelur 
sapiente l senes nou /e-z.'abunt cajmt. donec veni t qui ptacabit 
iram meam alomon aut m pro qu unque tempore ait: 
~< ~·idi iustos quibu.s ma/a proveniunt tanquam opera eger/nt 
impiorum: impios autem qui ita securi sunt ac si bene egissent >) . 

a\ id de his impii ai t: ~< in labore lwmùwm non suni, et 
cum llominzbus non flagellabuntur, ideo lemtit eos supe1 bia 1. • 

o autem non m bonum vendito, sed unum x hi cele-
ti imi:, ed non qui« in tabore lwminum 1wn suni>>; nam, ut 
quitur David '<fui jlagellatus Lota die, et castigatio mea i1t 

matutinis ~ ~ et saepe exjntgna~ ·erunt me a iut-•entute mea ». (<Et 
nisi quia Domùzus era t in nobis, forte~ ·z_·os dcgtutissent nos ». Hoc 
rg tantum a sero eo non haber contra me tantum quantum 

sufficit recto iudicio ad puniti n m meam. 1 m o 1mu re patitur, 
ed multi iniuste agunt. At etsi diab lus e em, inauditus mori 

ntra canon s et leges non debeo, pra sertim cum pollic c. r 
ccle ia Dei tot tantaque beneficia, ipsique regi. Quid prodè t 

regi et eccle iae mors m a? t i promis a prae titer , in entia 
bona erunt illis: ergo non quaeritur in ancruine meo r gi et 
ccl iae utilitas et honor, sed atraparum errantium exaltatio 

qui rodunt radices ceptri regii icut dome tici verm ? ique 
pro iustitia iniquitatem et pro malefacti h roica fa inora en
lunt preti o auri et argenti. 

Quapropter rogo te, cioppi carissime, ut qut id ns asi
num anctae ecclesiae praecipitatum in fo sam, sicut Io es 
iubet , ne cesse quin erigas extraha que, forte enim aptus rit 

ectare christianum in Ierusal m et in Aegyptum et in ama
riam tuam . Fungere amaritani ac redemptori munere ad qu d 
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natus es. Levitae et acerdote pertransierunt me ab ue ben -
dictione , tu ye o f cisti me um mi ericordiam. emento quod 
ego ia ebam pra tolan mortem icut Elia sub iuni er · tu 
autem tanquam angelus me ad vitam e ·cita ti , ed ubcineri
tium pan m non attuli ti in cuiu fortitudine me usque ad 

reb facere ambulare. Mini t rium tuum im le ecce librum 
hunc: uter virtute in virtuti auxilium . Hic ipse occulto humo
res peccante in infirm reipublica orpore tanO'O et irrito , et 
medici qu idem empiricis id bor ineptu · aegroti benefì-
ium perno c nt. 

ec poterit macchiavelli ta murmurare in hoc alii que 
eculi praeteriti futuri que, quod ar umenta potiora di i-

mulaverim. am plura uam ip i queant ima inari et for -
tiora p ui di ol ique per coele tem et humanam ph i-
Io ophiam non eme! n qu bi , usque ad radice . Macchia -

Ili tam interp tror , qui unque ivit astutia fundata uper 
proprio amore t in reli i ni incredulitate. uiu hi t ntum
modo qua tio quia est di sol itur. ·am c ntra eta omne 
alibi lu ulentiu et p culiariu crip i, ac dogmata hri tiana 

mnia exqui ite d claravi. Hic it tibi monumentum m i, rt 
ip um in rma nicam !in u m, imilit r et dialo!!Um ontra 
haere e ; tibique meo commend libro , i ut me D u ti i , 
i f rte n n imula ut caeteri . 

Trado tibi erm ne multo in un olumine D e monarclzt'a 
hisj;anorum, tu Panegyricum ad ila/o principes u i e t 
rempubli cam chri tianam al ari lint eidem non r pu nent , 
et qua rati ne ab a in apatu e tut ri queant. Item D ia-
logum contra lutheranos , t li ro qu tu r De sensu rerum el 

magia mirifico quo ad Cae arern docti irnum fera et Pro
rnwsticzmz a trologicum de hi quae mundo imminent usqu ad 

finem. eind ubmittam P rop!zetalia. Item tra o ti i totiu 
philo o hiae no trae mpendium , iuxta pr ria prin i ia u i 
de omnibu naturalibu tra to et thicae ompendium et pol i
ti cae Centu.rn quinquaginta aphorismos t republi a li rum 
unum , attitulaturn Civita soli , et D e mo11archia JY.fessiae Iibrum 
unum ro iuribu papae t prin ipum iuxta veritatem. Item 
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tractatum De ù1ribus 1'egis Hispaniae m 1wvum orbem conira 
adulatore et contradictores. Item libro tres ad Yeneto contra 

hisma incoeptum anno praeterito . per politicam et theologiam 
et propheticam, et quae eti ti contra frigus e aestum reme
dia, et epotus (? ' contra es em colooien em mi i ad te. \ ide, 
omnia tradidi in manu tua ; quoniam prae eni ti me benefi.cii 

· parte ei. nolui ingrc tu ·ideri. Item do ti i librum De regi
mine ecclesiae ad an tum pontificem. 

Propterea rogo te ne i mihi ac ibi de ec ri et oneri quo
niam multi cceptì. libri mei abutuntur, tr n ribentes e' 
h i li br u vendente aliena tan uam ua. H i quidem 
omni ex l arte mi ernrm unt qui ese annihilant, ostendente 
quod non unt et coram Deo nunquam veniam invenient. Hoc 
enim furtum e t deterius quam rapina fortunarum et honoris, 
et quodcunque aliud facinu., quoniam non corporis ed animae 
filii ubripiuntur, et sane perennes. Vide ne cadas um caeteri , 
ut cum tibi comparaveri honorem , meam doctrinam novam 
et egregiam t roferendo, tunc velis me extinctum ut fa! o ilio 
fruaris honore. Statim enim diabol us dicet in orde tuo, quod 
iam ~ ci ti quod per iuramentum pollìcitu es. ufficit tentasse: 
nam impo ibile e t Cam panellae ospitatem conficere, tunc 
omni diffic ulta adparebit im po ibilita , et omne malum meum 
Yid ebitur tibi ex iustitia Dei pro\'enire. t hanc apparentiam 

fficiet in te cupidita potiundi scriptorum meorum. Ecce prae
dixi tibi, non quia id ah te timeam, sed ut intelligas quibus 
t fraudibu ci rcumventurus est Ahbadon , Deus niger seculi 
huius qui timet a donis Dei in me. Dominus adsit ti bi, et mihi 
viriliter age, quoniam in Deo om nia poter i . Liberator ne tar
daveris. Vale. 

[Neapoli ,] 111 Cauca o , kaleudis iun ii r6o7 . 
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x 1Il 

A FRA E R . FINO RJ: ALDJ DA NOCERA 

« Respon io d p estilentia coloniensi obiter . 

Didymus qui11a e ìderio eraphino ~a]utern. 

Epi toli tuis eraphicis unaque ciop ii liberatori m ej, 
receptìs hora decima sexta diei in qua coelestem Servatoris 
mao-iam in ui or oris consecrati ne contemplar, ixque perle
ctis re pendere ogit tabellarius; et nisi in trumenta ac sanita 
pectori capiti que de ssent, ati facerem, credo desideri" 

estr is . on enim libenter amore uperari me patior. Et er 
q uo tandem modo fieri queat ut germanis >::>o d im m is, 
pra ertim cioppii familiaribu ? a t ndem colonien ibus, 
r mani quidem non Ininu ex irtut quam ex origine n 

d rem . e tilentia cum cornmuni it morbu 1 communibus 
x causis ortum ducit: nimirum l , aqui vel ab aere pr e 

effectis, emper tamen con entientibu a tris. Quae ex aqui 
fit, facile curatur vino; et mutatis f ntibu alii nempe ffos i 
denuo, ve! purgatis iis, qui ex tant myrra , cinnamomo, thur 
alii qu imp "ti attenuantibus alefaci ntibus et aporem 
novum addendbus: quod et Iehova Mosen Hgno aromatic 
faciendum d cuit . d ut plurimum ex aere laboramus. Constat 
ane homo x vasi , nervi nimirum , venis, art riis fib ri q ue 

et pinali m dulla c rebroque in quibu horn inhabitat. H aec 
vasa ossibu haerent ac d fenduntur; arnibus ero proteguntur 
ne calore frigor que arescant contrahanturque, ac ut possint du
ris baerere en ibu absqu ruptionis periculo. ecundo, on tat 
homo ex humoribu sanguine videlice t et alii qui humores 
componentes non sunt ed sanguinis faeces, ut melancholia; • ut 
puma, ut cholera ; aut erum, ut urina; aut erudita 1 ut fiegma; 

" ut unctuosita , ut adeps m dullaque vel horum sseclae, uti 
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putum et multa pituitaruru enera , quibu tamen ad bonum 
utitur natura. Tertio onstat homo ex piritibu qui corpori 
per angum m omp nuntur: e.. tenuitate enim an 1ms 1 

o-ignun ur ac nutriuntur. orpu ero ex era m eiu dem 
\'étrll concocta modi . prout membrorum diver ita indiget. 

1 Ien ero a Deo immi a p r piritum iungitur anguini 
ac deinde uni \'er itati humanae. nius neri e t m tu nobi , 
no n tripi .· , uti a leni ti videtur. H bitat quid m in capit , 
ut in arce, t inde in l:>enere n rvo ffunditur per corpu 
illique ·en um ac m tum ommunicat. In corde \'ero emp r 
movet ne e itate, tarnen a prima m nt indita le\'ationi de
pre sioniqu ab in pir to aer pulmonibu , x qu et cor x i
tatur. \'Ì · ific tur mo urq u ; non aut m, ut fri e cat, re i
ramu , ed ut incale cat alorque intro agatur et non exhalet. 
Veluti follium u u ad i n m detinendum carbonibu introque 
pellendum co ntra Aristotelem et Gal num dem n trat , ut in 
nostri Pkysicis copio e demonstratum e t. H i idem spiri tu 
omnia regit ·a a ; quaed m semper movet quae uae refectio ni 
em per sunt nece aria, uti or sanguinem in spiritu attenuan ; 

et arteria propter idem, ed alia via , ut alibi di putando vici
m u . Hic piritu procul dubio ere nutritur, nam t sanguine 
nutritur quatenu in a "r am transit ub tantiam . In piratio ergo 
non mod prodest ad pulmoni motu et cordialis sang uini 
vi ification m et fuli inum xpressionem, ed etiam ad piritus 
univer itatem , quae rebr insid t, alendam: ideoque fameli-

u vini ·apore et carnium odoribus ta tim refocillatur; et si 
piritus modo esset, non etiam caro, ibo era sieri nihil indi

geret. Quin non modo a · r ordì et cerebro comunicatur, sed 
et toti corpori : quod id o venit, quoniam ipsum innumeris 
poris con tat, sicu ti omnia a calore con" ti tuta ntia : nam 
calor ut exhalet ad cognata coel tia corpora, propriae origini 
memor, ill u effingi t aperitque. 

Pesti ergo, q uae in aere fit, non afficit sanguinem aut va a 
et statuam humanam primo, sed spiritus ipsos. ltaque medi.
orum opera e t fa llax qui statim purgantia adhibent pharmaca 
t vena seca nt. Ho nihil aliud est quam curare n n curanda , 

T. A.\!PANF:LLA. 
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atque adeo subtrahere piritibu anguini alimentum et hu
morUI1 ede , ipsumque d bilì r m redd re ac contra morbum 
invalidum efficere. ed quoniam Galenu loquen de affectu 
p tilenti iners videtur et deceptu hoc tibi aperiendum duco. 
Aer vapori foetidi copia vel e· cadaveribu prodeunte, el 
e~ - terra diu arefacta cui subito par a adventet plu i unde 
fuliginosos et faeculento pore elev t, el v ntorum aliunde 

eferentium fumos pra\ os, prae erti m ex combu ti 
deque madefactis , aut ex palustribu r gionibu , aepe autem 
eclipsis aturnina aut martialis ita solum ae remque a cit ut 
t· libus similem vaporibus reddat a rem. Aer ergo ubien ce
rebri cordi que ventriculo , p1ntum ip um tenui imum ac 
lucidis imum blandeque calidum ua cr itie aggravat era -
sumque reddit, et sua impuritate ac fuli ine illius lucem obnu-

Ilat obscuratque; et suo pra o calore c lor m iritu ex uperat 
inque alienam immutat temp riem. 

Haec ignorant medici : spiritu ero ita ffectu iner red-
ditur ac segni ad mun ra vitae, non enim pot st anguinem 
belle attenuare, ne fuliginibus e purgare aliaque excrementa 
ab eo in a a ordida separare excerner qu e· arte, uti con
sueverat ; et tunc anguis in pravitat m actu eru mpit aut in 
inguinibu aut ub axillis aut prope aures, ubi umq ue nempe 
con. uevit natura facile excrem nti pra bere ias: ibique in 
tumore a itur ; ac tun ectione t opu . ed nihil prode t 
ecti nec evacuati , ni piritu , qui unt omnino in cau a, 

r borentur. Ho autem fit, illi tenuita et lux et ca lor 
nati u restituantur : itidem t pia, nam imminut1 1 m unt. 

E rgo ante omnia el civitatem curamu el inCTulo homi
ne , vel no contra pestem praeparamu . d praeparan um ergo 
opus te, eraphine iis adhibere remedia ii quibus ingreditur 
m or bus, ori idei i c t, naribu , au ribu ac deinde toti or pori , 
ut pori repleantur xpulsivi rem dii . Er o corpu la abi ino 
generoso et aromati perung olei , altero vel tertio quoque 
die; omne que parte pellib us cooperi s, prae ertim caput col
lum, aures . Naribu ero aliquid b ne oienti el xt nu el 
interius compictum deferes; et aure thure replebi , et cum 
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mane urgi th riacam urne a gen rosum vmum. Ru tici 
Yero allium detur aepe; t omne cibo uo odoriferi condie. 
r bu : intque ut plurimum arietum, vi tulorum t crallinarum 
<'arn pinQUe uibu flore adele farina , rnaci t nuci 
mo hata , t ip urn mu urn e huiu modi· nec de int oc 
allia ni i f tidi . Ex tui remedii quae mihi con ider nda 

1tt1 . primum laudo, quia non nihil rationale \·idetur. r e
nicum att nuar aerem ambient m: quod vero cordi a1 poni . 
p rum prode . uia non v1a morbi r picit ed termino , et 
cordi lae i qua i nulla e. t ad illam quae in capiti I iritibus 
primum fit. urabis vero h mine onL attenuando 1 iritum , 
t laetitia et od riferì et ibi , unde lucidi , tenu et blandi 
i antur ptntu ac robu. ti; r media vero matutina ructent 

aliquid quod ambien tem immutet aerem: et ideo vinum t aro
mata e t allia praecepi. \. rum nunquam homine alloquaris ex 

q uibu ad te \'entu. labatur . .'ed i aquilo pirat, esto tu ad 
orientem ; ip e vero ad occid ntem , ut intermediu praeter ·olet 
ae r: et ontra aerem emper te munitum opu .. 

ed cura singulorum nil qua i prode t, ni i ivita ac regio 
ur tur communi que cau a praecidatur , nam frustra g-u rgitem 
\·acua qu ftumina continuo illabuntur. Ergo audi. 'l\1ane , 

ye peri a m ridie omne_ simul ex urcrant ci ves , et tubi , 
tympanis et campani _imul p r horam per onent; et in quolibet 
viculo a domat fìant ign ingentes, qui attenuant a · rem qui 
perpetuo nutriantur ac praesertim ex li g ni odoriferi , lauris 
cilicet , thymo, myrti , iunipero et huiusmodi. Praeterea in 

quolibet vico et colle et via crebrae su 1 enda ntur campanae 
q uae quiclem priu ex ftuoribu thuri , croci, myrrae et aliorum 
aromatum interiu exteriu que perungantur, deinde ex iccentur 
ut crustula remancat deinde pul entur emper v l saepi sime. 
, imiliter et tubae p rungantu r ac omnia d nique in trumenta 
aerem · ntilantia .. ' ulla quidem macria, ni si huiu modi ignium 

t sonorum , ae ri prode. t, quibu lux, calor t te nuitas pristina 
r tituantur. Incendantur et cortice lemonum et malorum pu ni 
corum et appiorum e t huiusmocli. Praeterea supplicationes 
publ icae fìant ontinuo et qui libet civ is per onet quopiam 
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organo - ho emm non modo a Deo gratiam impetrat ed et 
a natura· - unde t romani etere hi acri expellebant pest 

am animi hominum ip ique piritu animaJes confiden
tiam adipi cuntur: confidentia autem dat ires , quoniam e t 
piritu dilatatio t irtuti in bonum tendentis iter. Ideo A i

cenna ai t: « corifìdentia de bono medico sanat aegrotum. », et 
Galenu De morbo non vulgari mittit incurabile ad ac rdo
tes: nam facile ~ , inquit, K illis obedùmt et obedieutia sanat . 

ed alia credit numen id a ere exemplo chri tianorum per
motu . At Ptolomaeu putat morbo quibu Iuppiter te tifi atur, 
h umani curari remedii ; quibu ero\ enu di inì ut oraculi~, 
incantationibus etc. i tu ignifica se mihi tempu pe tilentiae, 
ego de co lo ausa enatu coele te adhib rem curas. ed 
quoniam ho modo mihi notum t hoc tempore gr ari pe-
tem , arbitrar , ni i com te apparu rit, id v m e ex eclip i 
olari 12 octo ri r6os, cuiu duratio fuit hori duabu cum 
imidia; ergo effectu eiu progredietur u que a duo ann 

dimidiumque. on habeo eph meride ad fi uram ri n am 
unde ciam quod ignum tum fuerit in oloniensi h ro o o, 

t praedic rem tibi fin m mali t tempu vigori t d bilitati 
etu . d rt ci prop e s fin m , i rem dia ad h i ber 
ac aliund morbido non reciper ci rint. 

lonia exordium habuit sub primo trig n rieti et 
Arieti ubiacet etiam ex natura r ioni germanicae. Eclip j 

autem in Libra plurimum bfuit, et dua a liae imul: altera 
in Libra in diam tro rietis , altera ro in Ariet . Lunares 
dico. t aturnus in a ittario po t . inod n magnam illiu a 
Io i parum profuit. ique R mae Libra d minatur, duplici ter 

bfuit oloniae romanae et x r gion t x origine add 
et religion , quia horo copu e t er atori n tri, du d 1gmti 
libri modo tunc ero ecundu ubi piea et Arcturu te tifi-

antur· et magi ab quilon , quod oli pravi ob t. At hoc 
anno ub 2 februarii facta e t ynodu ecliptica in exto gradu 
Pi cium, cuiu enu et Iuppiter ma i principe interreg que 
fuerunt et omnino repellunt decr ta eclip i letiferae colonien-
ibu , in qua aturnu et Mercuriu et \ enu int rr gnarunt . 
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d nihil di putare ex voto mihi permittitur, quia nec tempu 
n c valetudo nec libri nec pirituum hilarita ad unt, ni i mihi, 
uri H elisaeo, qui citharam pul et. E t omnino, ne dubita , 
numen tn homine ad curan o morbo t ,·irtu e e n a . 
Itaque qu ffi\' Ì ego pharmaca praeberem arcana nil obi 
a que m prode ent, quin irri ioni p rent. Er o princep 
v ter curet me ad accer endum; et ni i curavero re2ionem 

ror u , cau am non dico quin me coloni ac ru tici lapi
andum exhib at et . 

ale , omine, et iuva, cum po , tui matorem et cioppii 
tui li ntem. x Cauca o , in cuiu fo a in altitudinem •i inti 
duorum graduum depre a , humida et ob ura, nullo meo merito 

uartum iam annum ampliu. compedibu vinctu detineor a 
i e 2-l- i unii t? l anni r 607, ea ip:a hora qua tua. acce p i . 

[ ·eapoli, 24 iunii (?) 16o1J. 

.L 

A RLT FOR PFL 'G 

r istoforo Pftug che intere ò lo chopp per il ampanella, è d a que Lo 
amm oni to a la ciare una vergogn sa tr ca e recarsi ubito in Ger
mania a combatlt::re la cau a d ella fed ed a trattare la liberazione del 
filosofo cht:: languiva nelle ..,egrete de ' castelli napolitani. 

ti ricordi , ristofaro mio, 10 bre,·emente ti d imo trai 
b'era tolto pen iero onorar piu la parte ch'il tutt l e piu 

O" ii effetti eh le caus pnme. Onde conobbimo che endoci 
ragion e enno nella co truzion delle piante degli animali, 

gran manife ta ragion nell'uomo, forza era ch ' il mondo, di 
ui que te son particelle, ia di cono cenza mirabile avvivato 

e go ernato; e che noi sta,·amo dentro a lui, come i \ rmi 
dentro il entre umano, che non conoscono l ' anima razionale 
che l ' uomo go erna ma i pen ano che ia un' in en ata mas a. 
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Ha:i t poi ome il primo enno onde tutte le ono c nz 
pendeno tiene a ai piti cura d'ogni o ella, che la nostra 
anima in noi, che pur li peli g li e crementi u a con mirabil 
arte a diver e utilita , econdo meglio poi dalla filosofia no tra 
che porta ti teco, a erai con iderato . 

Talché il primo enno ten ni piu onto degli uomini che 
dell'altr particelle del mondo, poiché enza dubbi on piu 
nobili e i erveno de ' bruti e piant , e mare d ari , e del 
fuoco iste o, da cui procede l anima brutale , come di co 
vili e ba e ad oo-ni lor u o. unque, è eri simo che que to 

enno abbia dato legg a li uomini dopo che pr aricar 
quella che in na tura inne tò prim mente e finalmente endo 
inac e i bile questa apienza infini ta i fe e acce i bile a noi, 
e come noi, uomo; che negar que t è 1eo-ar la pro idenza 

ua nec aria e l amor che porta ai uoi effetti piti ch'il padre 
a figli , o io a lli mi i libri enza comparazione; e eh sen 
egli in ogni co a non l' · viJta e ser n 11 ' uomo in un mo o 
parti olar e ir i uomo , poiché in un certo modo Juppiter 
est quodcu:mque 'llides, quod-eu1nque movetur. 

Poi hai i to che tien nece ariamente una ola in terra 
d Il e ue erita; e che non può r altra qu ta e non la 
chie a romana autorizata con ucce sione certa di mill ei-
ento nni , con miracoli ri centri , testim nianze martirio ; 

h nullo può dal pos e o suo levarla e non ha tanti mira
oli , prof zie, te t:irn ni martiri quanti fùro quelli co quali 
an Pi tro tol e il p ntifi ato a Ce are , e ri to a a ifa , ed 

Elia ed Eli eo a' acerdoti di I roboamo , e o è a' cerdori 
egizii etc. E come a Lutero ed a al ino, mancando queste 
pro e non ci e ndo altro che pugna di parole c me fùr 
m rrio , abellio, P lagio o forza d'armi come in Macone 
in Tamerlano in inghi , in Ale andro , non d e dar i cr -
dito d amba ciator di ino ; p rché io a utoriza con alti imi 
modi i uoi profeti che manda a ri torare i coli. a lle quali 
poche parole piu d tt on litter tura umana che di\·ina da me , 
per eh allora io non a a visto an eli dia oli he mi face -
ero p r evidenza ri tian , com'ero prima per fredda fede, 
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tu con l' in tell tto \'1\" mi preveni ti ; e forma ti in te Cri tq 
vera apienza ed anda ti in Roma e ricono e la ua cola 
ed in quella ti a gre a t~ . Dal eh mi è v nut a me non olo 
gloria in cielo ed in t rra, ma p ranza c na di libertà; d hai 
u citat G pare c1oppw, uom li bonta e di . nn naia-

ti imo. a piCY]iar la mia protezion · e er t o ti li 
prin i i di anta hi a in p n i r di aiutarmi . 

ra pen a, lugio mio quant ene m hai r ato e quanto 
obli o ti porto oi eh' hai fatto in m li r m d i h e, non 
trattan o per li princip i di Germania il ne ZIO nu on o 
tu pr mette ti l cont ;riovanni t o Yidi l ' anim tuo 2Tan
di imo; ma li effetti non ri pendendo, mai non h attribuito 
que t a imulazione o f llonia, ma ad imp nza. l Dio che 
non manca d Ila ua g razia in q u l eh noi ben volemo mal 
' lemo , ha onciato il n gozio per questo verso . ì\la ora io ti 

dico che quanto hai fatto per tua alute eterna mia temporal , 
tutto ri ulta a ruina tua mia, e bia mo orribile d imi gno 
della nostra filo ofia. a nzi d 'ogni ba a creatura. 'int ncle p r 
_ apoli e per Roma eh io ho con ertito uno dal ca l inism o 
al puttane m , per non dir peggio: che tieni un ' mala femina, 
anzi ella tiene te incatenato, e he non a i partirti di iena 

da l uo eno, e che li par n ti tuoi ed amici t ' hanno per 
per ona perduta, e gli reti i dicono che que to è il frutto del 
catolici mo, e li catolici dicon, di m . E tu sei i co come 
si di e ch 'è l 'amore la.ci,·o, e non vuoi v òer il vi tu pèro e 
danno tuo e mio? 

P rtan o io ti prego , . upplico e scongiuro p r la prima 
Po anza , per la prima apienza e per il primo Amore, un 
ente, autore e governator dell ' universo , che in legger questa 
ubito la ci que ta femina, ancor eh fos l a, e t n vadi 

a trovar c ioppio angelo mio, e fare quanto g li ti dira ; perché 
certam nte « manus D omini est cum i/lo ». Da lui averai tutte 
sorte di libri miei; ma per riconoscimento e sicurta della vera 
fede vederai un libro di c iò a lui dedicato, quello le erai 
e 'l Dialogo contra eretici: e con questi ed altri libri t ' armerai 
in dif a d lla fede ed anelerai in Germania, arai gloria di 
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tutt questo ec lo; e non far di manco, ch ' i t'antevedo un 
fl ell d io peggio che non fu il mio. 'alcune co e che 
tai in dubbio , ti certificani il libro De sensu ru·um: io idi 

vedo co e mirabi li, e tu · ai che le mie pro e n n engon 
da tropp reduliui né d'inganno altrui né di cio chezza. 11 

avio pru ente, ché quando saremo in iem, il eh fia pre to, 
udirai e ederai co e che ti parera una b ia tutta la s pienza 
umana . ilenzio per mo' . 

Io pur in q uell libro di spiriti che mi face ti er , errai, 
burlandomi ; ma o gi vedo in un altr mod . p ri l port 
ell'anim tua, che o che non on di pietra e di legname 

ma d' r facil e pieghe ole; e s ' in te CI ura della alute 
tua e mia, fa' me io ti dico. appi certo ch ' io ti d nai mal 

empio burland con quelle d nzelle h m'in ita an dalle 
fin str pazzi piu h' io non ol ; e empre mi pare eh 
1 r qu 11 tu tai, stai in errore; ti di c rto h rai l 
ruina mi in nti a io ed a quelli prin i 1, non be i i 
al primo nn . [o ben t'ho compa ione, er hé gli uomini 
a ii e irili l iu i lasciano incer ll'amore che dal olore: 

però pe li dei alli oeti o n tto o ti a q ue t : ed reo le 
rvio ad mfa le; ed nnibale per una d nz lla p rd · l ' impr . a 

cii oma d le andro fu le ato d Ile d nn er ian 

n a a id n , 
ma c n fa l iui in Il mbile, in ituperare donna tant ec ellente . 

pur tutti fUr forti ne lli n a 
ne e i l mone l te 

t rna in arn 1 er am r d' al tri ha att r 
l i u i l ri : ~ Deus, d~Jreliqui ti me er ' eh '~ omnin 
vincit amor >>, di ino o umano; ma il ivino li di ini u mini , 
l'uman gli um ni, e 'l mito i mi ti. 

Que t rr r tu facile sani a p rdon r i e an llar ~ i n 
la g lori a d lla vita . quente, 'al un Mercuri ti \ ' rni a 

iov dicend 

... putrhr m uxoriu.s urbem 
e truis '! f1e11, ... 1'ertun oblite tuarum te . 



LEl"TERE 1 z r 

ia io que to Mercurio. en sai che amor è de iderio d' im
mortalita e d'eternità; e la natura \'Olendo eternarci in qualch 
modo, ci donò quello timolo di far fio-li i gettar il eme 
in un a do ·e i amm e e compone un altro noi, 
talché morendo noi , resta hi è un altr noi , e non morimo 
del tutto. Ma que to atto non lo fe la natura p r n i era
m nte: perché l'uomo morto non ente l'e er uo n l 'l \' , 

né anche nella ita e libri e tatue e citta e giardini he 
la eia· ma q ue to fu un ingann avio della natura h' è arte 
d lla pr im a api nz pendente, per farci d iderare onori e 

lorie e fatica per li po teri e per la republica, e per b ne 
utile e 1 er e empio lor : co i diede il d iderio delli figli 
p r ben fi io della republica e di tutta la specie che non 

tingue e, ma dura e quant e c m 'è me, ti ri ali opera 

del primo enna. 
Dunque allo indi •iduo que to è un inganno; perché perde 

la propria . o tanza e spiriti e angu per darla altrui. n de 
dicono i platonici : « subdola vcnus non pro~·idel nati sed na-
cituris ; e per tirarci a gettar la so tanza no tra , ci pose 

que to diletto fa llace momentaneo che ne mette in un ilta , 
di piu , grande i ch ' il pen i r no tro tia dentro un vaso 
di san ue mestruo e d'orina ; d a molti in peggiore, . econdo 
il peccato loro merita, ut tradantur in 1reprobum sensum el re
probam 'ZJoluptatem. Del che accorti i avi i procacci aro ete r
nita con le irtu con acca tarsi a Dio et rno , e . i castraro 
per il r egno del i lo, _ timando vi lta l 'eternar i . olo come 

fa n le bestie e le pia nte, mas ime che spe so i l fìg li o è dis
: imile al padre ed in luoco d'eternarlo lo disperde . 

ra tu, Flugio, sendo filoso fo, che ne pretendi da f min a 
ile? Ancor che per la prole questo faces. i , . a ria as ai poco 

e il pensiero di l a r tuo: li figli di filosofi , on tutti quasi 
_ tolidi ed ignoranti come sai nella no tra tìlo. ofia. Dunque non 
per questa \ ia tu sa i l 'immorta la rti : o \·ero non intendi eh 
ia altro amore ch ' una foia di g ittar il eme dovu nque cada , 

e questo è atto di bestia non d ' uomo. Io mi pensavo che ' l 
tuo cer ello endo cosi d cile non sol avanz e il volgo in 
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q ue to ma la natura te a, l ' inganni u 1 hifa e : m } 

Li v do non oprana urale. non transumanato , ma né anc 
umanato ma ottoumanato ed imb tiato. h infelice io, dun 

ue tant be tia i fui eh ·eminai il eme del enno pnm 
in luoco ch'ave e a di\·entar loglio d i frumento e be tialita 
li apienza. Deh non ia mai! ' hai prom o li berta· anda i 
mania ndo per la tanza mia parlando olo om piri t 

per troppo de iderio d aiutarmi · n n l ' hai fatto. r e quella 
fede e giuramenti , eh hai dato a me di pen ar alla mia salut , 
valeno in te, or li dimo tra; ch 'io mi te nerò alvato di-
sfatti imo e tu la ci quella ~ mina t a mpaum ol no ·tr 
. ~cioppi o. 

Jon ai che la f de è lwn d' gni irru , che chiunque 
va enza lum non compare? e tu fo i sapie nti. imo, forti -
1m , n hi im , a nti imo e n n ervi la fede, pari di leale, 

fai ario d inde no di ita . e tu fa i p co onto non a ermi 
rbata la fede data , di qual a ltra olpa tenerai riguar o? non 

1 ani micizia né irtu né io per t . Io inanti Dio 
inanti u li uomini prot to he m'o ervi la fede data a molti 
n ta. Tu dic i h non hai potut ; ed io ti dico che m ' pu i, 
. lo n la iar quella femina, mostrar alli princ ipi miei 
ch' io ti predicai virtu non 1zu, e 011 a ndar in erma ni a 
a combatter p r la fede e n goziar per me n rom tt t i . 
E e non uoi f de abbi pieta di me me hino, h 'am r la-
sci v o n n nza p i ta . lmagin a l are con q uest 
atto onorati imo . mana di randi uomini 
in am re· ma non rav d r i · ue ti eh h ai 
equito rra nti , quili ora penit nti. a id :« Miserer c, 

Domine . unque, tutta la tua irtu gl ri a fama e ami i 
e 011 olazioni , a nzi t hai tu . ott p t a una u ·a 
di porch zz ? ad uno orina! ? ad una ntina di fetore? 
arnie , mira per io il fine: che n ca i da quel il pertuui ? 

ron v di eh la natura per a ilirci far i far penitenza di 
no tri rrori i dona quell'ardor infame di ott rrarci in una 
puzz lenza ottopon rei a vi li ime femin Ile? n c ita 
ti m v , 1 on l m gli per que to p r manco mal qual he 
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fornicazione; ma dar i un filo ofo in preda di tal Yilta macchia 

di tutta la filo ofia. 
\ edi doppio anima divina: pen i tu che enere non lo 

tenta? Tutti iamo di carne: ma que ta è la piu an virtori 
vincere il nemico interno .. · on olo a me porti macchie eroina: 
ma a lui eh' in Roma ti laudò d au ò con tanti ignori e 
og e redo che non ha faccia di mirar in quelli perché tutti 
l imbratta ti. amico crude! ed ingrato, e non ·uoi mirar 
l 'onor tuo mira quel de li amici· mira la inion tua eh 

uzza ap r tanti principi, e nella a tua n bile poni 
m gao-na, cherno e ver o na . Ho critto a eh ti 
faccia vedere tutti i libri del ma tro, poiché <<ma tro ») nH 

hiami : ed or vedrò e con verita o p r burla lo dici; e ap r.u 
co e che ti tran umanaranno. Però, anima bella, non ti vi tupe
rar · a te io mando tutte quelle cose leo-gile , ché for e rirnediarai 
a te ed a me: non perder l'eredita del ma ·tro , anzi del enno 
primo a c ui io faccio li co la ri e non a me, come tu ben ai. 

uardati dal uo ftaggello. 
e ubito non obedi ci, o-uardati ch'io vedo ed antevedo 

assai di lontano; e li uai m1e1 mi fecer pi u acuto, né po . o 
dirti tutto : c redimi , credimi ; se non guai a te. Io pero che 
endo d ' ingegno eroico ed amore ole almanco per dar mi 

contentezza, lo farai, e for e io ho detto pi u che non . i de\·e 
ad anima tanto facile ad ogni irtù dottrina ; ma l 'amor mi 
sporta. Tu ai ch' io piu credo a gli uomini in sa p re eh' in 

amore; e che sendo parte dello pirito mio in te, non po. o 
non fervidamente amarti ; il che tu non puoi far tanto con me: 
ché li benefìcii tuoi fUr esterni e non ci è tanto del tuo nel 
vas mio. Dunque, !asciami dire il vero allo pirito mio in te, 
fo r i sendo sopito si veglieni come eme di primav ra al 
. ol , e fruttera alute a te ed a me, e glori a commune a tutto 
il cristiane mo. Tu ai di portare il enno dove non ci è 
per varios casus. . .. 

(Napoli, a' primi di luglio 16u;]. 
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x 

A G PARE !OPPIO 

ul mo o d i evitare il ca! re tivo. 

t qua ito tu de vitando ae ti calor - quoniam tam 
de vitando frigore accepi ti- atisfaciam 1 x Rationali plliloso
p!tia no tra edi eram paucula 1 ut et tu ex te ip o eadem remedia 
e cogitare valea . Ton enim ego collector fui lienorum arca
noruml ed natura indagat r , et quidquid alii in enerunt 1 nisi 
prius ratione et e ·perientia examinarim n qua uam probo n 
amiCI eadem con ul . ed naturae artem illi o ·tendo und 

t arcana in niant t d lieni re te iudicent. e quid m 
animi umquam tranquillita a uit mihi ex quo ciolu e e 
o p i, nec orbem pervagari datum fuit, quin nec co Jum intueri 1 

cum iam anni edecim vel in arceribu latuerim el per e
utioni bu l borarim · t i di am iginti anno 1 non mentiar . 

rum h mihi dedit D u ut plu x umu mu cae n to-
/ mia go addis am 1 quam si mill leger m libro , el multi alii 

i totum per ag, r ent orbem. vi librum D i lecrere , i p am 
nimirum univer itatem r rum: cuius lectioni te addì tum upi 

( ique tua c nv r atione frui mihi licuerit , modum 1 hil oph n i 
• me mirificum f rte a n c 

d rem. aciliu uidem declinar frigu e t n bi qu m 
calorem. um enim homini temperie ab uno cal re in 1 ar 
tibu di imilaribu diff, rmit r parte 'aria temperante 

tet n n autem x frigore- uti aiunt medici et peripatetici : 
nobi nim nullum impedi tur n turae pus : sed n t rr ur tur 
t calor in varia mina ecetur 1 frigu extat. Ideo mquam r -

borato calor nativo ac appo iti corpori te umenti ne frigu 
ub a t poro , facil e ab ip o no en ·amu , ip a nimirum intern 

adiu\'ante natura. ed calor ae tivu ne uit teo-umenti ar
e ri ; nam tegmina c gunt c lor m nati vum, itaque r bu tiorem 
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reddunt et calefactae \·e te ab externo velutì duplicem conci
Jiant fornacem. _ · ue i frigida appo uens e te , proderunt; 

quoniam ubito ab utroque calor igne cunt. 'e ue interioribu 
no tri fri id inger ndo calorem vitabimu · d ip e nativu 
extinguitur calor, t externu fit ad peri heriam fugitivu 

uo allectu e t 1mul ponte inditu xternu caJor xcruciant 
animai ed ad necem praeparan . \ 'entriculu de ilitatur nen·i et 
. pina et o . a et fihrae oblaeduntur ; et ae 1 u uitur. 

egriu di tribuitur t b tru ti ne multa fiunt pr e ertim in 
iecor , quod rinde inflammatur frigor um n ant et 
to m. 

Quapr pter invenere eiu a culi helu ne fri idum ex n i ve 
arare vinum t aquam, quae r ita obe t ·i tae m nìhìl magi . 

1 on nim n tura frigidum app tit, ni i quando in es erimu 
a res al o calido que cibo', pipere alii qu aromatibu afre
te , qui sitim praeter naturam excitant. nde Tele ius no ter 

puta\·it nullum humorem, ni i bene frigidum, bene edare itim: 
q uod falsum est, cum iaponen e et chinen e et indi multi 
alida ex igne poti ne utantur, t antiquiores r mani ac graeci 
imiliter. Hoc docti ·im t diligenti ime . ntoniu P r ius, 

no trae Academiae iubar ma num, demon tra it sino-ulari edito 
libello, ac monuit uniu humidi si tim es e app titum , et non 
item fri idi. ed de Telesio no tro ubticuit. Cum ergo tu, mi 

ioppi, sobrius sis omnino, nec al amenti utaris , pro ul 
dubio extingues te ip um, i frigidum adhibueri potum. am 
multitudo iborum ve! una potest multum in erere calori : 
qu niam ad ipsum calefaciendum multi accurrunt spiritu et 
in magna copia materiali ma nus calor ace nditur, cui si addas 
p iper et cinnamomum et huiu modi fornac m para ti quam 
niv o frigor moderari opus; ed cruditate non modicae 
quuntur, podagrae, chiragra , flatus, obstructiones, gra edines 
et huiu modi multa. 

Ergo con ulo , cioppi, acl calorem vitandum tibi te2ll
menta deberi non gravia ed levia pror us; et i adderes po
tr mum x pelle tenuis ima, non reprobo , si tamen ad olem 

non ambulaveri , nam incale ceret nimi . it amisia linea, et 
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liploi Jineu et p uci inv lucri ontextu et 1 ex parto 
cr iu culo interior corte' con tit rit fri idiuscula erit: nec 
fa il calorem externum ad e trahet: lana bombix et ericum 
l nge ab int pror u , ni i forte in pallio le i sim . Hae c n-
ul ne concipiant nec r tineant a lorem: pileu it amplis
tmu et x palea t . ; collo tu in olucra illa n i mia, quae 
tiam mcru tant, non aptabi , fa tidio enim unt et al ri 

m !ti multa que luci illecebrae. t autem interi ra tua minu 
incale cant non frigida adhib bi ed acida, luti lemonum 

t malorum medicorum ucco ; et cum haec defuerint utere 
a ·et . ed haec omnia accaro optimo ond ie . ccipi rgo 
mane, cum x urgi , cyathi dimidium vel a dua uncia ucci, 
cui indideri in fru tilla comminutum arum; el pulpam 
l m nis el mali aurei accaro on p r am. Et p t meridi m 
·um incalu rit hora t cibu fu rit prope di tu i d m oli 
utere vel u ci · et quand ha c esunt, urne accarum t 

intin e in aceto g nero o et ex u e etc. 
H ae di i non quod putem acetum t lem n e fri-

<Yida icuti medi i videntur· nam ene alida unt t acumin 
- quia nonni i a calore in eneratur, quin i p emet al or e t in 
t nuitate multa con innatu -con tant multo. d i ci r frige
fac re id ntur qu d ap riunt p ro ac meatu t nimium 
alor m xhalare f ciunt t xt rnum ca! r m r rimunt· nam 

nati um ex itant t rob r nt ita ut ab xterno f ra attrahi 
non p it n pr pria d minuti n d fi r . ant rg cida 
itim, expell unt alorem praeter naturalem febrilem iunt 

putredini re istunt, appetitum n iliant et nativ rob rant 
ire . At ut meliu igeas ub Leon , pu t , dum non labora 
·m uti valido· qu niam v ntri uli calor, qui ab aestu ra 

continuo trahitur et idcir o imminuitur, fovet. c quidem 
sub ane laudavit He iodus te te lini vid lic t mum 
vi idum ab que a ua ub ane p tar ; n n t m n rati nem 
addidit. 

At i labora eri in itinere, m dico uti li et ino· qu niam 
multu exhala it iam nativu calor et additu e t multu exter-
nus: itaqu si inum iniungi fum piritu r li uo t nue 
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aggravat et calore ·incit et per puro tran 1en calida era it it:: 
_ ua fornace in erit. Er tunc temperi llia et herba olente · 
laudo; quod Virgiliu_ canit: 

... rapido ft::S m oribu ae-tu 
allia serpyllum ue h rba · contun it olent 

nde ppuli me res, 4uorum t caliùi 1ma reg1 , vinum 
r iciunt, nam e ·periment probarunt e !rravari ac a uri 
pror u e ,·in : bibun ergo aquam cui aceti parum addunt. 
et r fie w ntur alli is con tu. L et herhi o l ntibu. t pane in cet 
intincto. I itur quod e~q erientia docuit et natur probat, prob 
·t ecYO. Quam ·i nim ca! idi .. imum i t allium, tamen roborat 
calorem ventri culi et vi cerum, et pmtu excitat et vivificar. 

uod omnes faciunt odore : appetitum reYocant et comestio
nem macerant et aù transmi .. ionem aptam reddunt. 

Itaque calore interno roborato, vix ext riori · calori ftamma 
: ntitur. Quin t illi per acumen exitum parant: haec acliumenta, 
quae acida unt entia, adducunt, non autem alia calicla: illa 
enim orpu lenta non su n t et vire praebent et non materiam 
c. lori nativo. Corpul enta ,·ero entia, et i vires addant, tamen 
matcriam in qua nimis ac endatur, xhibent, et nec exitum 
dant: ha ob res allium contusum e se opu ; nec cop1a ne 
corpulentia eiu · probatur .. t i haec defuerint, sume panem 

t perfund aqua, super infunclc acetum, adele ftosculo exsic
cati origani et com ·de. Repente nim totum refr igeratur corpu 
et spiritu vivificantur e t vires eriguntur . Acetum enim praeb t 
alas pani et aquae, ut possint humorem a alore xhau tum 
reparare et soliclis partibus iam adu tis liquorem addere fri
gidiusculum et nutrimentum cras iusculum panis; et odor aceti 
excitat spiritus et nutri t: quocl tamen meliu perficit origanum, 
blanùiusculo et acuto calore olens. 

sti o tempore saepe cibabis te, ter vel quater in die, 
sed lentis cibis laxisque, cucurbita nimirum, caepis nonni i 
cocti , praeterquam cum vice alliorum, pau cis uti volueris: 
ad int olera lenta, ut buglos a, cicorea, boragine , luppuli; non 
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autem bra icae el inap s quae ad hyemem pertinent. Caro 
it itul ina et allinac orum pullorum et avicularum ; passeribu 
t lum bi m1mme ceri ; app ne uvarn agrestem non ma-

turam cibi vel aliquid acidi emper, namque etc.; et quidem 
immatura uva cum accaro erit aepe vice lemonum. on erv 

d ro L L laudo: dore ra s t alidos fuge, blando et 
tenues ectare; confecta qua v ant amar nita e 
probo. Iter mari a ut flumine blandius erit. Eq uo 1 

umbraculi memento et le ium e timentorum· i lectic 
ae tatoria , apertae int undique ed non ad olem . 

pira etc ., 
eharis, 

aut ell a 
d repu-

culum matutinum iter a a rediare , donec sol exaginta quinque 
radu a cenderit ab h ri zonte; postea qui parum et indu-

sium mutabi , ca e t men ne aer ap rtos subeat poro , pra -
ertim subfrigidu a ut crassu · non te ecipiat oblectam ntum 
iu , nam in t rnecion m parat; o t a omedas aceto pnmum, 
eind arn el te. At ubi ol a m ridiana linea decem aut 
uindecim de cend rit radu , arri e iter : the ia enim tun , 

v l post modicum pirare olent si r gione prae ertim int 
ad mare pectante 

Mu lta alia tu iudex oculatus b er abi te. Aquam fri ·i-
d m nimis, cum ae tuav ri nimis, ne biba . ed quie priu 

t minu frigidarn hauri etc. c t nimi a ida oblectent ut 
bonorum iborum perna u um ; et illa macredinem oncilient 
etc. : cib us humidiu culus in ae tate la uda tur , icciu ulus in 
hyeme. Tun nim humor ab a tu continuo on umptus in
staurari d bet. Itaque apienti imus rerum rtifex par it 
fru tus vlantarum m Il s, l nto et humidos in aes tate , und 
reficeremu humore · in autumno u am Iiquidiori ub&tantiae 
ut ex ice to hum re et in atram bil m v rs a bundantiu 
reparemu et hilaritatem quam fu at bilis a tra , r con iliemus; 
fructus vero siccos ad hy mem r ari iu it contra ituitam , 
ed acido in hyerne t ae tat paravit: quoniam in hyerne 

frangunt inciduntque pituitam itream et cras os humores, c 
per ece urn xcerni ut p s int , hoc dant, t aperiunt meatu 
ab eorurn era i ti ob tructo et famem re ocant . In a tate vero 
propter au•am iam dictam . 
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et artibus rerum et temporum in Afetaphysicrz 

mirabilia etc. Hoc addo: acida sen um fri ori efficer , 
quoniam alor innatu ab illi qua i mordicatu aufu it, et 
def ctu al ri fri u · e \'idetur· ex i cant uoque d n ant-

ue non qui a frigida. ·ed quia tenuitati labendi exitum prae-
bent, qua xpoliata wre portione cr e cunt magi . 

ed e li di rer op ro um e et n irni . Le e Philoso-

P 'z iam . mitt re ad lapi l indico ne ad h rba u po-
1 r e d natura de reta . Balnei frigidi duJci u qu uti , 
r rout aleno pr ban ur . probo: et te mp r rnundum ab omoi 

rditi un tu a e iubeo: qu niam et tem eri m foedant 
et b tiola quae tameo in arn mea et 

nunquam nata fu runt oec na eotur; e t si qui 
a po uerit il! a mi h i , v l fugiunt el mo moriuntur. . la iae 
meae h tribuunt , d mundissimae naturae t mperamento, 
pun 1m1 . piritu habitaculo, ego con\'entr int lligo : nulla 
enim in ho utor magia. 

Dimidium sincipitis adeo mihi dolet ut hanc epi tolam 
a sol ere nequeam. De o lalitio regulas mitter vi · confido: 
quoniam operosius e t negotium ita ut vix in quatuor foliis 
explicari queat, et multa abs te doceri primum ne es e f ret. 
Itaque negotium ditfer quou que colloquium d t Deu . Her i 
die aturni acce it eraphious, praebuit literas proregi filio: 
beneficium quodcumque po et concedi , e t pollicitu , ac cra-
tina die ut revertatur monuit. Ne cio quid eus per illum 
tatuerit: itaque e.·p cto Burghesianas ut multiplicati inter e -
ionibu , antequam peream, impetremus. Jdeoque a oratore 

hispanic et cae ar o con ·imile praestolor commendatitia ; et 
hoc imprimi ne in manibu cacodaemonis, quam i liber , po
sthac immorer. Mem nto, domine, quod s riptum t: ~ on. 
est sensus ubi est anwritudo )! , et de tristibu canit vidiu : 

ontuclit 111 emum patientia longa malorum; 

quare non st, quod optima a me speres, nisi mansi nem mu
ta ero. Quamvi enim tui quaesitis satisfacere up1am, non 

T. A!\1P J?:LL.". 9 
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uppetunt ires. Hanc ob rem vereor ne quam de me el bra 
f mam, respon is ex amaro erepti animo obnubiles . e cetero , 
vale me i memor et redemptor. 

[ eapoli] , e Cauca o iulii (?) 16o7. 

XXI 

fO IG "OR ANT QUERE GO 

• ·arra la sua . in"' !are vita e da ragauaglio de' suoi tu di p r t bilire il 
para one tra t e Pie , e per chiedere l'aiut che lo re titui ca 
a la libertà. 

rt e nore, 

L 'angelo mi cioppio-a cui Dominedio donò aga e Jl-

rito di di crezi ne , hé fra le folte tenebre dell anticri tiane mo 
ern e la vera luce dell 'eterna api enza, e o i fra gli a bi si 

otterran i e i abito, cuti imo occhio di pieta donolli 
a on er quello ardente de iderio h'ho, d ebbi empre io , 
l 11 irtu celesti, quantunque come animai gro so a quel! 

n n m abbia potuto m i ben a lzare- mi scrive che fr molti 
prin ipi i piriti che presero la mia protezi ne a ua 
i tanza, con la razia che l' l ti imo li rge a tutte m e-
r a iglio e impre e, ci sia Vostra ignoria, cosl dicendo: sed 
et ntonius Quaerengus, patavinus cabicularius jJontificius~ de 
cuius doctrina t iudicio sumrna /zie est existimatio promisit 
milzi se a cardinali Burgltesio eiu dem argumenti literas ad eun
dem proregis filiunt impetraturum. Mirifice enim te aestimare 
coepit, teque inte-r nah.trae miracula uper Picum mirandulanum 
munerat; adeoque niflil sibi es e ait antiquius quam te videre et 
aztdire posse. Colljìdu itaque eum tibi non defubtntm. Idem qua
~ ·vae iam mentem muta it tibique benevolentem reddidit. Posses 
itaque tribus ve-rbis e-i grafia agere, et ut in ea mente er e
vere! rogare '>. 
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r perché ogni ua parola mi deve e. er precetto, a en
domilo dato l' mnipoten e per noYo r dentore, mentre io co
m ' Elia li di manda ya morte per finir an e mi eri e yen o a 
far l officio he mi dice, ringraziando \-o tra i nor ia p1u 
pre to per obedienza che per oece ita- apendo io cert ch' in 
m nte picciola non uò ca ir concetto tanto nero e r nde 

i fayorir un me chino condannato dall'opinione p p l re 
di principi come il iu empio malva io che o e m i tat 
nel mondo· e r natura gli uomini he 'accomm dano a 
que ti o-ridi on d'anim volg . Talch · on ecur he non 

ni in ·o tra ignoria quel pen iero nobile dimostrar i 
in tutte l 'occasioni , ollecito di metter a fine l' impre della 
m1a alute; ché e ben io on ind no di tanto difen ore, 

tra ignoria non è indeO'na di tanta mi ericordio a ed 
ardua azione; redo bene ch'ella con ideri come ne' magni 
articoli di tempi tutti gran filo ofi e profeti ed. apo toli e Gie u 
dio no tro ancora . iano morti otto que ti itoli di ere ia 
r ibel lione . 

uerela anti a, dicon Platone enofonte n Il' A potogia 
di ocrate , contra i api nti chi tirano il mondo rrant a lla 
" ra maniera di vita b ata; e p r h · la dottrina l ro vien 
d 'animo degno omandare, no t nuti per u urpatori di 
quelli regni hi cercano migliorare. la empre a hitofellisti 
macchiavelli ti a ra nn o chi interpr tan ambizion di tato er 
ma tra delle dottrin e \ 'erita sacr , perch'essi tutto drizzano 
a questo fine, e con gli occhiali loro mirando l'azioni altrui , 
al modo loro e l fanno apparire. Però si legge: morte mo
riatur l eremias quare propl1etar•it etc. »; ed« odi eum ,, di Mi
chea, « quia non propl1etat mi/ti bona >); e d 'Amos: ,, rebeLLat 
Amos, o rex l eroboam »; et d 'altri : ~< bf7ledixit D eo et regi · 

finalmente: « b!asplzemat etc. >), « samaritamts est etc. >>, «con
tradicit Caesari etc. >,<<se 1"egemfacit ».Co e ·im ili a ocrate , 
a neca, a Lucano , ad Ana agora, a Pitagora on v nut 
nella apienza naturale. 

Queste consid razioni avran fatto pen are \'o. tra n na 
h' io forsi potessi e ser imile a qual h uno di que ti, al eh 



J32 T. A~1P T ELLA 

il olgo non può mirar . Ed i le di o che mi ba ta e er 
tato de idero o d'assomiO'liarmi a loro; e credo eh i libri mi i. 

particolarmente quelli do e mo tro gli ultimi sintomi della 
morte dell universo ne diano qualche sag io; n l che ho in 
favor tutt ' i anti dottori e n Pietro chi mi pinse a con-
iderarli ed ad e ti rpar l' anticri tian smo di filosofi ed astro

nomi e teolo i in part enduti ad o curar il angelio e porr 
agli occhi umani quella nebbia he dal p zzo dell ' ahi s con 
li campioni dell' Anticri to copi amente ap ra. el he d -
idero che ostra ignoria spenda il giudicio ch'ha di me 

in que ta materia ed in tutte l altre cienze , fin a ant che 
mi dara l'Alti imo di p ter a b ca io communicarli l' 1ima 
mia· perché di lontano le co -e nov non recano odi fazione 
e non a piriti assai puri ch'in nulla altra primera opinione 
i la. ciano o tinare, se non è vera a tutti sen i e confirmata 
a ce! t avvi o: ed allora n n opinione ma te timonianza 

di ni , imparata nel li br di Di , h 'è l'uni r o e letta con 
tutti li entimenti e di piu c rtifì ata da maestro d' indubitata 
fede, h 'è quello h ~ sotz est vera - etc. ~ . 

unqu la ringrazi di tant affetto e ne la ripr g eh 
gua a fa\o rirmì h'e d qu to antro prima eh 

moia; hé gia il pett e la te ta n tanto offesi he oco 
p o tato quattr anni s tterra con ferri 

ra un fracid e ba nat tramazzo , e on pane d 
ac ua i tribulazi ne enza v d r mai iel né lu n p r -
ona umana· in lu co empre a nato eh tilla d'o ni mur 

acqua continuamente, tal h · ntinua notte in ero 10 

ento , altro che tre ore di luce la era quando qu te n 
di na to ed il O'Ìorno a ventidue r per ire 
l ffi i E pur mi conce io fra nemici tanta grazia di 
poter c municar occultam n l'angelo mio , o n altri 
ch'o erano la mia salute: s mpre lodato! é credo che i 

oglian molte preO'hiere c n tra i noria per hé facend 
Ila quel ch'è natural a per ona eccell nte li ara gio on a 

qu ta impr a e dilette l procedendo dali alti ima irtu 
ella ben fi cienza, di carita opranaturale av i ata . E end 
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o tra ignoria mo sa co i facilmente, m1 par vedere in lei 
uella purita ch ' io cerco nelli piriti umani che de ono e er 

atti ad ogni cienza, e non o tinar i in nulla opini ne. 
Il giudicio che f di me, ch'io 1a opra Pico o qual Pico, 

rrop alto p r me ; e cred che eli mi mi uri con rru ura 
della ua perfezione. lo , io-nor mio non ebbi mai li fa\'ori e 

az1e in ulari di Pico, h fu nobili imo e ricchi imo, ed 
ebbe libri copia e maestri a i, e om dita di lo fare e 

ita tranquill : le qu li co e f n fruttar mira ilrnente un f -
condo ing gn . _ Ia i in ha a fortuna nacqui e dalli entitrt: 
ann· di mia \'Ì t sin ad ora, che n ho trentan ve d fini r a 
ettembre, mpre fui p rsequitato calunniato, da he cri i 
ontra ri totile di di iotto anni ; ma il c Imo cominci a 

ventitr · con que to titolo: Quomodo literas scit cum non didi
cerit? n otto anni continui che ·t in man di nemici , e per 
sapientiam et per stultitiam . ette volte dalla pres nti ima morte 
il enno eterno mi liber ; ed inanti a questi otto anni tetti in 
arceri piu volte, che non po so numerare un me e di vera li

berta , e non di relegazione; ebbi tormenti inu itati e li piu 
·panto i del mondo, cinque fiat sempre in timore e dolori . 

. ella giov ntu mia non ebbi maestri non di grammatica. 
e dui anni di logica e fi i ca d 'Ari totile la quale ubi to ri 
n ai ome ofi ti a; e studi ai o lo tutte ienze da per me, 
e cri o e non volgari : e c. minai per tutt le ètte antiche 
e m d rne di filo oli. di medici, di matematici , di legi latori 
e d 'altr i , cienziati n Ile arti parlatr ici ed operatrici e conosci
trici. e sacre e profan d 'ogni maniera; e nelle tribulazioni 
empre piu imparai e troYai vero : « patien/ia probat viri doctri

nam >) . E mi rallegro in quello ·he dice l'Ecclesiastico che fa 
la sapienza a' suoi seguaci: « timore m et metum et probationem 
inducet super eum, et cruciabit eum in tribulatione doctrinae 
. uae dollec tentet cwn in cogitationibu.s uis, et creda/ animae 
iltiu ». Que to io n 'h visto e parte di quel eh segue : «et 
firmab-it illum, et iter adduce/ directum ad itlum, et laetijicabit 
i ltum et denudabit absconsa sua illi, et tlzesaurizabit super i ltwn 
scientiam t intellectum iustitiae »: il che voglia 10. 

-



IJ.f T. CA..\1P JELLA 

E co dunque il di er o filosofar mi da uel dì Pico; ed 
imparo piu dall anatomia d'una formica d una erba (la io 

quella del mondo mirabili ima) che non da tutti li libri che 
ono critti dal principio di ecoli in a mo', dopo eh imparai 

a filo ofare e legger il libro di io: al cui e emplare correg o 
i libri umani malamente copiati ad apriccio e non econdo 
ta nell ' uni er o libro originale. qu to m'ha f tto legger 

tutti autori con facilita e tenerli a memoria, della ual a ai 
dono mi fe ' l ' lti imo· ma piu in egnandomi a iudicarli c l 
ri contro el . uo ori inale. Veramen t Pico fu inge no n bile 
e dotto· ma filo ofo piu opra le par le altrui che nella natura , 
dond qua i niente appre e· e dannò gli a trologi per non a er 
mirato all'e perienze . Ed io li dannai quando ero i diciannov 
anni, e poi idi alti ima apienza intra molta toltizia lor 
albergare, e lo dimo trai in un libro propri di que to, ed in 
Meta.fi ica 1wva- hé quella d Ari totile è parte logi a, 
impi ta n fanda; sol Parmenide in que ta epp ualch o 
Pi o ancora nelle o e morali e p litiche fu scar i im , e tutt 
i di de all n manzia dello ebrai m ed a oltar libri; ma 
e n n moria i pre t , di enta nde ero d lla er 
a ienza; ché gia avea la el a non fatt la elta 
1 la v ori etc. 

Io lo timo piu grand per quell h dove to t 
far che per qu Il ch ' ha f tt . e b n io ced non ol a 
lui ma a gni altr ing n he mi ia t timoni nte di quel 
he 'impara n Ila scola della natura e d Il arte , in uan 

ac ordan alla prima Idea Verb onde elle p nd n ; ma 
quando o-li u mini parlan com' pinanti nell l 
li stimo equali e nza equela; p iché an t'A e L t-
tanzio n garo li antipodi per argomenti e per o ini n , ed 
un marinar li ha fatti bu i rdi col testimoni r de vt"szt. 

ben tra li opinanti più a quelli a enti c - quand arte di 
te timonianza non li fa dis quali_.. i quali on piu pii e n n 
oggetti a paur ed ambizione che fa l'uomo mentire. Que t 

modo di filo f r mi ha c n olato l 'animo; ché fatta e amin a 
i tutte le tt religi m he fUro e on nel mondo, ho , 
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come pero, a icurato piu me tutt1 (Tli 1 mini dellt 
Yerita cri ti an e e della te timonianza apo tolica, \ endicat 
il cri ti an mo e liberato qua i dal macchia e dall'in-
finiti dubbii che pun eno li cuori umani in u to lo o curo 
dove tutti filo ofi e ofì ti, r ligione, mpi ta tizione 
han no equal re no e paion d un colore. T nt Cl 

par che n n i po a di cernere 1a piu 
ra l e tra la cri ti na e 1 ma om 

cri ttori vacillan ' empi a ar i t t 

]ano con dubio mu itando: di qu to o tr 
n'a era qualche a io nel libro intitulat all an el 
la fo rza ua edra nella lletn/ìsica. 

e par-
ignori a 

mio, hé 

Per tanto egua Vo tra ignoria a favorirmi h 1 l'a t-

curo che favori ce la cau a di 10. Duoleme che fui elerat 
peccator del mondo eh' abu . ai (T li ammirabili doni del Crea

tore; e però come erYo e contumace m'ha fatto suo per tan ti 
flaggelli. Io non li voglio di re quel di alomone : -::idi iustos 
quibus ma!a jJrO?)etziunt tanquam opera egerint impiorum, ma!os 
autem qui ila securi sunt ac si bene egis ent >), per ·hé i non 
mi cono co gi u to; ma ben l'a icuro coram D co eh io non 
ono eretico né ribello, che mai per osti n ta volonta ho errato, 

quantunqu il poco intell tto mi a e e trasportato fuor di 
trada : il he no n cr do. Perdonimi ch ' io non son 'Ort giano, 

e non o con che titoli crive a Vo tra i(Tnoria né come 
i parl a, ché son otto a nni h non parlo in lin ua mia né 

con persona del mondo a senn o. Però gradi ca con a lt animo 
quel che la mia bassezza fa in ringraziar la e prc(Tarl a che mi 
faccia venire alla luce che il Padre celeste spand pra i buoni 
ed i mali, ed io solo che tant inve t igai il cielo, n on priv 
tanto ch'invidio alle mo che ed a erpi que ta mirabile grazia 
e veramente di divini ta apparenza mirabilissima . 

E ' io vaglio a q ualche cosa, m'affero c n quella prontezza 
grata che si deve a tanta benefìcienza da chi non volga rmente 
ha le virtu cercato filosofando in fatti ed in parole. La uppli o 
ch ' aiuti l'ange lo mio in questo, e v da <<ne angela regni 
persarwn resista! ilii quadraginta diebus etc. ~. perché to q ua i 
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morendo. a Vostra Signoria ~ sicut Michael princeps in po
jntlo D ei» adsit angelo meo etc. o quant val la ua lingua 
appo ua Beatitudine e signori nepoti. Dunque mi par errare 
in a i ando a chi tanto a. 1a, per l'amor di Dio tac ia di 
que ta lettera fin tanto ch'io muto tanza; erché e si sape e 
ch'io seri o, la ruina saria di qualch'anima giu ta che mi è 
pieto a, ed a me ferri apra ferri e maniglie non mance 
ri no etc . Fra tanto pre o l'Omnip tente che m'ha fatto eu
tinella di questo ecolo, che doni a Vostra i noria grado tale 
he po a a tutti buoni mo trar la sua c rte ia piu largament 
e m p re: i l che devo augurare e pera re et . 

[ apoli] , dal profondo aucaso, agli di tu lio r6o7 . 

n che la ringrazia e upplica. 

XXII 

G p R T PPI 

~: icuro d'in egnare tutte cienze in un anno ; desidera che la ua 
lett ra sia presentata c me ta al papa ed a ' cardinali ; vuol fare la 
nati ita dello hopp . 

. . . D mod d cendi cientia omne per annum nihil 
ereare; ac te puta in uobus m n ibu e , ore m o omne mt

rabiliter auditurum, cum fbi mundurn aperiam librum Dei n n 
m taphy icum m um, uia i te t degenerans tran cripti 
ilio. Cum audieri me, libelli mei idebuntur tibi ludibria cir u
la rum. Theolol:>i nostri non l gunt ni i di um Thorn m et 
di cipul et ristotelem; et qui uid in hi non legunt li ri , 
h ereticum putant. ed i aperiam o Romae per men em, 

/ idebi caelum no um ac terram no ram , et ab aquilone et b 
au tro confluxum ad fidem catholi am. Cu1 io litera mea lat i
na papae et c rdinalibu e hib ri ita ut i cent: nihil ver re 
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de C mp nella tuo uomam non ecundum hominem nunc 
ambulat . tinam praeteritorum con cientia non me morderet. 

ed de cientiarum et m iraculorum et ar an ru m prorni i 
iubeo te nihil ha itar . Tantumrnodo lu em r mihi. Do
mine, labia mea aperies et os meu.m. annunci bit Lazuie Dei . 

Tempora periculo a \'i de : timeo ti bi n i n ae ritudinem 
incid . I que i tui natali annum , diem , h ram t 1 cum 
memini ti, pra be eh dul m igi mundo . I e en irn per don 
Basilium typum delineandum curabit mihique mittendum ut 
le itineribu a infi rmita tibu tui ex astr i liquid int lligam . 

. ngit me cura tui ; angit t cura mei. Tui habitum corpori 
agno ere ellem aliaque multa ut regimi ni formam, dum ea 
redeas ue , prae cribam . perna te velim. i enim tibi te 
mmu er andum duci , cogi ta quantopere alu tua reipublicae 
it nece aria et mihi ervo tuo longe magi . Dominus te 

n bi . er et. .. . 

(Neapnli , t:x unt ocl hri (?) r6o7]. 

XXIII 

L \1EDICO Gr o AS 1 F.-1. RR I 

All'e ortazione dello chopp eli sperare in Dio piu che negli uomi ni , ti 

Campanella cri\e questa letlera piena di sconfo rto . 

. . . Mi cn e il m1o angelo c10pp10 eh i att nde i al
l 'orazione , ché piu devo sperar in Di eh n o-li uomini. Que te 
pa role m ' hanno c m punto assai, perché io faccio orazioni so-

erchie e lunghe. ma non ho sempre spirito divoto e n 
di tratto dai varii pen ieri. Ma m'accorgo che quando preg 
intentamen te, mi rie ce a voto gni cosa ; e quando son freddo, 
è certo segno che mi succedeni qualche di grazia. Per tant 
io li dico coram Deo che subito ho fatto a Dio que ta ora
zione , eh le mie peccata non ieno impedi mento all ' azioni 
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ioppiane in mio fay re, n ' alli altri m1 1 · ma che Di m1 

Lasci u cir a luce per odi far a l ro e toglier lo canda! 
di m nato nella chie a di io e fare q ualche impre a per 

con er ione d'infedeli. Ed i mi c ntent che poi mi 
mandi all' inferno per que l pec ata mie e per l'abu o delli 
doni di ini in me rand i JmJ se o i piaccia alla divina 
Mae ta : purch' io non ada all inf rno come uo nemi o; e 
que to an ora l re lico on gr n dolore, che la mia tepidita 

ia o tacolo a hi m'ama. on confundantur in me qui exp -
ctant te, Domine vir/utum ~ . . .. 

[ ap li , nda meta di marzo 1 6o~]. 

AL 1 DE 1\1 

Pr m a la ri po ta ul pi no mpr in atte a 
della pedizi ne della ua cau a , il cui ritard l'attribui e in 
part al di u to del su o tutore (fra rafino da No ra] con A a
cue (Daniele t fan ]. Tutta ia non ne uol ~ r parola on l' ang lo 
[ chopp]; ripone ogni ranza nell' inter ent d ll'ar idu a F rdi 
nando . on a pie ar i il ilenzi di Antoni P rsi . 

er obedir a o tra ign r ia nd all ui ti m 
ntimento di que ta art Ila h tr ignoria mi la ci 

r dico he lo aut re n n ha filo ofat niente pra que ta 
mat ria n lla natura né n gli autori h del a uo e del pien 
ra ionaro; per hé bi na a, primo, ben inve ti ar l cau 
p rché non i dona il vacu ia l che J qu Jle di Ari totele n 
\'ani im a molte p rienz delu 
ha a uto dond vi n la proibizi n del a u , né mai ppero 
ri p nder a que ta ragione d Ila rarefazion tanto naturale 
p r il caldo quanto viol nta p r l' trazion , in be m do 
i faccia nza inter iper acuo ; ma olia p t nzia att 
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cred no uccellar ogni ar a mento. r ella eco n da parte della _Jfe 

tafisica m ia io trovai eh il on en o e mutuo ontatto degli enti 
che compon an l animale mondiale, proibì e la di i i n eli 
q uello e er an eguenza il acuo: e ciò per n tura non er 
\i iolenza che manife tamente lo da, come per iolenza ogni 
a nimale e a. Di i pur quivi e nel pr imo De se-nsu r m, 
che l pazio uni er le, b e d 11 ' e er di tutti enti, ebbe 
p renza , en o ed a more della propria con ervazi n e lui 
medesimo ab barrendo di tar vacante attr e: il perché e ' l com t 
m qu ti t critto, e provato che la viol nza ammette 
il acuo . cri i qui i e nel primo della Filosofia cht 
lo pazio uni ersale, in cui è fondato l'u niver o è immobile 
longa largo e profondo, a nu llo ente contrario, atto a ri ceyer 
tutti corpi lunghi , larghi e profondi ; e che da que lli è pene
trato corporal mente e lui penetra quell i incorporalmente ; e che 
entra nella campo iz ion delle cose più delle rare, come ba e 
d e ere e non come parte immanente e mobile con l ' altre sode. 

Vedo che que to am ico non ha lett l ' pi nioni di Leu
cippo e di Democrito e d ' Epicuro app Plutarco e Laerzio e 
Galeno [inJ De historia philosophica ed Ari totile in molti 
luo hi, perch'averia inteso come Ierone equendo quelle opi 
nioni interpose il acuo nei corpi; e com questo va uo non 
è mobile ma lo stes o spazio immobile , e che non intra ed 
e e dal vaso ma è intrins co al aso o tia o movasi: e 
dovu nque · il va o v1en dallo spazio penetrato inc rporal
mente. E e quelli no ' l dice ero, come per Lucrezio i cono ce 
in tutti i su oi libri , e piu nel primo e s condo, la natura tutta 
lo m o tra: però dico che enza filo ofi e senza fil s fare d i c 
he lo vacuo en tra nel vaso o entrari a econd I rane· ma 

peggio dice quando dice h' è niente e che non si da penitus . 
Ma non a rispondere perché, end ucchiata l 'aria, tira il 
vaso il labro a sé per empirsi: e osi nell i mantici elevati 
donde pria fu l 'aria premuta, e nelli sch izzaroi tira ndo lo 
stecca dopo he ia otturato il pertugio, e nelle ventose che 
tirano la carne per em pirsi- certo se non fossero va ue in 
parte , non tirar ia n . 
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Per tanto dico a qu to amtco he Ja i tale impresa, 
perch ' è falsissimo ondament h non st do 1 acuo penilus: 
l' argomento suo nell' intromis ione vale ma è contra lui nella 
e pul ione: per hé nullo a re pu entrare do e 'ottura l' 
b cca tutti li fori con pece quand alza il mantice e 
serra la ento a trae lo tecco e i gela il fumo nel 
V"..SO impegolato; né ci bisogna ch'entri il acuo , perch' è in
corporeo e empre interno ed in lui 'appoggia ogni ente in
tr io ecamente. 'in anna similmente mentre pen a he il acuo 
stia eminato tra l raro ec ndo Ier ne, perché n n ' intende 
che sia come corpicelli ·par i , ma eh lo pazio è pien d'atomi 
e non per tutt , e però par qua i minat di a uitati m lt ; 
ma piu to t i de\ e dire minato di atomi. 

inalm nte vuole ch'io 1 r vi he l te o viene all'aria 
dalla rar fazione d l caldo e den azion d l fredd , eh quel 

h e gli a viene dall' attrazi n e i m pul ione . I ri p n d h 
n n è lo t o: perché il c ldo pen tra l'aria li dona il 
pr pn amore pot re , om di 1 m -fetafisica, e 

r n Io re t rad e e vacuo ' in ercip , /tic labor 
e 1: ma la ra ion · eh lui end di natura mobile e le co e 
d n e re i tendo al molt gli l'attenua rarefa per e 
larle a qu 11 e p r contraria cau a il freddo adden a. Ma 

uand l na int rn irru a tar 
rar , ma l a uo ; per u gli torna 
ubito a riunir i p r non i tar e l ' impul i ne non li 

d na la formale tar unit ma l forza, lui l 1 t rna 
al u tato, com la v r da é i di pierra. T é mi 

metter a pro\ ar bu i ec n do il en m10 
n corto in questo che cri i , perché n n 
ecreti mirabili di que t gran pr blema che 

seri i altr v , prima c be i stampi n li libri miei; né l 'an el 
v rri , come pe o m 'ha pr ibit . [a ho odisfatt a tutto 
quant i d idera , e le ge bene piu o te ed [ha] ap rto 
gli occhi a filo ofar opra ta l ne ozio . e o tra ignoria mi 
comanda altro , lo f rò ubito . Io to piu stretto che prima 
quanto allo crivere ; e to a pettando que ti ign ri e n n 
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com parono; e le co e tardano per di gu ti di Abacuc con il 
tutor e, il quale ha fa o piti d Ercole ed ora piu non può. 
fo non Yoglio crivere di que to all'angelo, ma far le prove 
m1 con ue ti princ1p1 : pero che venga lettera a erdi
nando che vada o ·e egli è: non ci è al tro rimedio. Mi tu
pi co che non ri ponde il er io a due mi , inviat[a] er o t a 

ignoria l una e l altra portata. 
~1i par mille anni vederci da vici no. io il faccia. cnva 

ostra ignoria all'a n elo che olle iti . 

[. ' poli , fine d'aprile o prin ipio di ma gio 1 ). 

iovanni Fabri 
medico e semplici ta dott i imo d i ostro nore 

Roma. 
ubi to. 

XX\ ' 

A A PARE CIOPPI 

' hiede i u erisca al pontefice di udire la ua opinione nella gravi ima 
contro er ia D e au:àliù, e poi si dilunga nelle lodi de' propri libri. 

... ~une moneo te ut papae in inue ne u llo modo quae-
tionem de sufficienti e t efficaci auxil io in ter dominicanos et 

iesu ita controver am determ inet, ni i ecundo ac tertio re e
lationem de coelo habuerit ; alioquin pericul a inerunt multa 
et forte chri tianismi secreta con umptio. Putaram equidem me 
contra Moli nam mir ifice cr ip is e; ed nunc video q uae taceo : 
tibi tamen coram aper iam quae inde mala proventura sint. 
Ar anum est Dei : pertinet ad lib rum igna tu m. Taceat omni 
homo. Liceat interdum opinari ne aut nos lutherizem u au 
ill i pelagian izen t el ma nichaeizent. 

Miror quod scribis pulchre tecu m ag1, si magnitudinem 
meam in li bellis meis admireri , quoniam iudicium ferre n n 
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aude . Profe to cum 11-fe!aphysicos meo legeri , non tibi ide
buntur ab homine cd omnino ab ang lo conscripti. Excellunt 
enim ho ce quo iam accepi ti libello , icut omnibu in cael 
sol praemicat aureu astri ; atq ue haud cio an li ber eiu modi 
nondum adhuc in toto orbe comparui e ti bi videbitur. eque 

ero mihi di cipulo ad ci o ed primae apientiae; uare 
non e t cur ita dieta mea mireri ut ea ubicere e. amini r -
use . a e ne mei te fa1lat amor. Is enim mundum decipit 

uni er um. Hinc fallace c riorum cholae; hinc inter cho-
Ja tico etiam christiano controver iae obstinatis imae. i qui 
habitum divi Franci ci induitur, tatim ei di u Thomas rudi 
t hebe est cotu ero ubtili ; qui ero inter dominicano 

nomen profitentur cotum enthu ia ten et inanem perhibent, 
di um Thomam olidum et err ri ne ium. Quare iterum t 
ro o ne mei te occupet amor: 1 qUJ ectam parit non eri
tatem, quam non ex m ed mecum inda oportet. ed etiam 
um me coram audi ri ip o quoque fetaphysicos meo on

temne : non enim illo e libros d cebo- i doctori tecum 
mihi aliqua in re nomen arrogandum e et,- e tp an1 rerum 
uni er it tem in qua uam u a ientiam expre it · quem tu 
librum cum l ere inceperi , m inguli exclama i l tionibu 
qua i piritu novo hem nti i imo plenu et furen 
111 laudem summi 1 ifici . 

olim int mperantia <Yenu e put 
m uando obiecta i nti rum unt n bi 
quae propri m tiri ingenio in 1p1entia 

tn queat, qlll nequeat, metaphy i 1 

multa ire 11 , 
incornprehen i ilia, 
t. e ro uid 
t octi imi . Vell 

tamen omnia cir di ini e t animi. mat eu pera na 
vultque no ea admirari intelli ere t x ii 1p um a no cere 
a laudar ; nam t homunculu e· lut et argilla fictu li ro 
uo ab alii legi le udarique cupit , quant magi eu cui 

li l u con enit t gloria. rgo in ei atrocinio e t philo-
ophu , non phi ta. criptum e t: ~ nenzin m diligit Deu nisi 

eum cum quo sapientia inllabitat ». t po thaec enumerantur 
omne cientiae h) i ae, morale t mathemati ae sub sa-
pientia. mne affuere damo, alomoni, i etc. quo 
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n n imitari potiu , q uam ~enecam 

fo ret uamq uam nec h i cientia 
p r fect di ci po e diffidebant . . .. 

\'el o ratem , 
negarunt ed ea 

eap li, ept ml>ri a ut e t br i 100.: j. 

\ ' l 

tultum 
a e 

L > i ura he quando li san.\ dato di veni r~ in Roma, .· i v ranno i 
pr i · ; e con lui all ra v m i pin e i fi n alla candinavia per 
vi itan i la tomba di anta Br igida . 

. . . In eo nihil hae. ite · ·elim quod, cum Romam ven ro, 
manifestabuntur univer o terrarum orbi igna in ole et luna 
et telli : et aquilonare gregatim ac raptim ad fidem sanctae 
romanae eccle iae convolabunt , quamvi in regione eorum no 
non tran ituri imus: quod tamen mi ri fice cupio cum ut tibi 

umulatiu a tisfaciam, tum ut di ae Brigidae mea e epulchrum 
- n mque vel ad ndina iam penetrabimu - vi itare queam . 
lp a t amor meu , ip a me Christo reconcilia it, ip a de 
nostri ne o tiis \'aticinata t: Ìl a e t sibyllarum illu tri sima 
et divini ima. 

[Neapoli , novembri (?) I6o. ]. 

·x\ II 

L 2\lF.DE IMO 

Avendo confessato e spiegato il s uo difetto di crivere un latino poc 
puro, i ripromette di correggersi quando potra godere della com
pagnia dello chopp, e intanto da lui i fara correg ere il De sen su 
e la Metafisica . 

i quid in libri literisque meis minu puritatem latinam 
re ipiens offenderis - unde te apud germano tuos pro me 
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erubescere cio, - id a te nihil temerato ensu corrigi velim. 
go nim cum libro l go , ita lectione affi i r ut verba et res me

/ moriae deinde emper qua i inhaereant; quare tametsi probatis-
lmo criptore - iceronem, Cae arem , allustium Li ium , 

Terentium Lucretium Horatium, Mar nem, Tibullum , Catul
lum, Per ium Iuven l m , Plautum ceter sque primae ac secun
dae cla sis - perlegi tamen th ol gorum lecti et bibliorum 
acrorum everterunt el potiu mi cuerunt emendatum erm -

nem barbari mi · barbara deind philosophorum et a trono
rum arabum lectio ma is adhu latinitatem meam inquina it. 
l taque ni i animum edulo intendam latine ix cribam. g 
vero rebu nunc intentus ac en ibu , v cabula et phra e 
parum cordi habeo, et qua i qua dam iligen negligentia ip 
pernere ut ait Tulliu , videtur mihi. 

t libro De sensu latino fa ere a tibi ubmit-
tere. rri e ill p tea icut et Metap!zysicos dumne tamen 

ensum per erta mute que ocabula u e ùe industria con
fing ; quoniam latini apta rebu a tru i ea minu ha ent, 
nec circumlo utione uti licet. o admiror perpetuam constan
temqu uritatem s rmoni tui: ne ideris e libri illam hau-

e sed in ea natu educatu que e e . ed um imul erimu 
in eadem go ferar te emper l tine lo uentem audiend u
bito mm men m a in id quod cupi immutatur .... 

[ eapoli , ineunte anno r~] . 
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AL ~lEDE ' I t 

n avt::Ya p tuto tteo r 

la causa de iure, 
dalla pa na. Pt:r cui 11 ampanell 
F tr inando eh lo richie , a lui per tre m i, 
pier l co e mirabili che ha p te ne' suoi libri; rac omanda di farlo 
ubi to, p rima che J'aV\·elenino o lo trozzino. P poi a parlare d l-

l' Anticri to; i duole anche di no n a ver p tulo mandar i Profetali 
allo chopp, al quale, 111 fine , chiede de l danaro p r il proprio o-
. tentamentu la trascri zio ne de'. uo i lavori . 

a pari ~ci p[p]i an lo uo Thorna Campanella alut m 
plurimam d icit. 

Ur entibu a blandientibu nece itate, fato ac harmonia 
r rum ad patronum tuum nobis tandem omnino confugiendum 
e video , cum quia ab ilio mihi magis magi que continuo 
erenat unde diem certum exoptatum expectare liceat, tum quia 

aliunde poss mihi die c r non agno co, quandoquidem M 1-
chisedech no, ter me ad se transmitti pelens aut causam hic 
de iure t rminari obtinere nequivit . lpsi enim pr er cum 
deci ionem in eorum tribunali ant faciendam es e clama sent, 
cred nte dominum papam recu aturum, cum adnuentem intel
lexi nt, oraculum Hispaniae con ulendum r plica er unt, quod 
multo tempore exp ctatum adhuc ilet; fautores autem mei fri
gescunt, et quae ip e l enefacta pollicitus sum christiani m 
et monarchiae austriacorum, doli inimicorum protrahuntur in 
lon um ut evanescant. 'ed fundamenta Dei firma stant. Cum 
antichri tianismo pugnamu. intus t fo ri . 

Quapropter rogo t p r v irtutem et sapientiam ei ne 
ce se edulam nobi navare operam, ac in primi quacunque 

T . C A.\IPAN ELLA. I O 
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p tcs r ti ne suggeras velim erenis imo Ferdinan o ut 
ath lico rege petat translationem mei a se sirnul u re
titutionern quando et ubicunque rex repetierit, po tquam per 

tre men e in vinculis, ui us asportatu fuero apud ip um 
l rmansero . pero enim promittoque me t t tamque ingentia 
ad eccle iac .::anctae exaltationem et ad robur et amplifica
t ionem monarchiae au triac e- quam eu contra antichri -
tianismum parat, enturus ~contra filios Graedae pro jiliis 
ion in turbine austri icut Zach rias prophet it - et 

iterum confi rm me patraturum ut nulli mortalium se magi 
obligatum quam ti i, qui me i p i commenda\ eris, archìdux 
ereni simu ulu·o it c nfe uru . Haec autem uae praestare 

pos um ex meis pollicitationibu mirHìci , illi ignificabi : x 
Co-nsultationibus vero pro tribztfis regni augendis, et ex libri 
D e monm·ckia kisPanica et ex Panegyrico, ex ntimacchia el
lismo alii que ex meis peribus per uadebi · facile quoque 
ac tutum illi me in inculis habere prop ne ; incl tum au
t m t heroe clignum tam mirifica promi a experiri ut, 

era I raedicem, ecclesìa et orbìs tanti doni non defrau-
d ntur, 
fieri d 

in fa! a, non rninus l riosum erit per ip um palam 
eptor m et seudomagum ad cclesiae confermati n m 

et ill rum in beneficium qui mei prae tigiìs fa inati e 
p tui ent. em l u est tro Christum praedica e et 1-

m n m magum pr tra i se. 
Ego ro c ram ex nun me ip um re pr pri igni 

adiudico , i uae pr m1 1, minu vel non maior prae tabo : 
ut hinc intelli at prudens princeps qu d nefas it viro 1 hil -
s pho ram ip is nugari proceribus mundi, uam i itae 
amor diru ogeret, qui quidem nuHu st mihi cui nimirum 
per ua i imum e t corpu epul hrum e 1 ort tile et m -
ram in e e e mortis ta um, n n i a . , ggreder igitur 
hoc opus subito, priusquam nos enen aut pre ura de medio 
t 11 nt qui pan m mendacii in anguine m o ibi c mpa-
raverunt , mecumque n n facti ed di ti 1mquissimo mart 
1 ugnant multi r epotentes rmati et liberi et buccini c ncr -
p ntes e re ium defendere quem deturparunt honorem con ra 
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unum im ecillem, inermem, li?atum, ob tructum ore ut n 
gannire aut re pirare qu id m licea; unde et lucem roman · 
tr ibunali . ne facta eorum i bi a ro-uantur , quibu po unt mo

di. , ' ' Ìtan . Haec ati . Expe to ab t p r patronum tuum 
mihi dari ut instrumentum monarchiae au iacae apti imum 
agn car in po terum, veluti lim in~ n a illi machina belli 
aliorum fraude vi_u um. 

ole equidem quod tantopere Capzta prophetatia mitter 
n n otu rim u illi Anti hri. ti tem oribu t de penpa
t t JCJ mo quae tionibu ui . ati faciam pror u ; tarn n non pi
g at nunc tantilium te mon re onec exarata mittantur ulchr 

m nia . ep em dico s e Anti ·hri ti apita in macom ti mi 
ptem primatibu : ip umqu e macomeri mum e an ichri tia-

ni. mum edu tum e.· monarchia graecorum apud Danielem 
I q uen ing ntia, impuden. fa ie, inteiJi o-en propo itione. ; in 

ptim autem eiu lem et in 4pocalypsi oritur ex monar hia 
romana. d q uia simili st pardo r fert monarchiam graeco 
r um, quia simili ur o tn pedibu. habet secum mona rchiam 
p r arum ur o imilem apud Danielem 7 , quia hahet n leoni. 
r fe rt monarchiam habyloni am qua I aenae _ imili · testatur 
il idem. ' n neg m autem ventura de em ornua ex quibus 
aliud partum oriatur p raevalens omnibus qui e t . ntichri tus 
illc nominati. simus. aiJÌ a . e re e. et ornua regna nosti • 
. t pecialiter declarando antichristiani mi . eptem capita unt, 

entilismus , iudai mus, graeci . mu. , phari a i. mu , macometi
mus- loquor de religione,- macchiavelli mu et peripa

teti ismus: de quibu mu lta vide! i mirifice quatra ntia i 
Propltetalibu . 

une tibi re ponde . n te a ngat i totum con erterimu 
· ptentrionem e t i rohorav rimus monarchiam Au triae fr u tra 
ut putas. 1on enim fit fru tra quum eodem in tempore Chri tu 
parat milites uo et , nti hristus suos s u diabolu , t nunc 
mulier parit amic ta so le \' ~ 1 clamat in partu p r Br igiJam 

t atharinam obstetrice. , p ·r di .. ·um Vinc ntium et alio., et 
draco paravit contra ip. am macchia\· llismum t alia capita, et 
iam accepit alas et fugit ad novum orbem, et turca in quitur 
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onnnu typum ntichri ti g ren ; cum autem \·en rit ill e 
pe simu tribu annis cum dimidio r l::>nabit, sed fides non p -
ribit, quum monarchia Chri ti eiu ex persecutione roboratur . 
· ihil enim rmittit D u ni ub ratione boni , et hoc p 
imum erit er o ptimum , ut dicit di a Catherina in epistola 

ad filio u ad A inionem. Po t caedem Antichri ti urg t 

responsum anctorum. ex ApocalyjJsi 10 t ex Ez chiele 39 et 
..J.O et equentia capita exponuntur historic et nagogic ubi 
mirabilia hucusque latentia aperui ; fiet autem sedes in Ieru-
ulem hri to etc., et um r gnatum fu eri t in octava aetate 

eccle iae , ur et Go et Mag g , et po t e rum ruinam debit 
iudicium int rposito tempore non m dico, quum eptem anni 

xurentur ha ti lia t clypei eorum , et Bellarminu hic Yiolentat 
textum in expo 1t10ne ua; deinde trad tur re num Deo patri 

t in mundo et in ynagoga ·eptem pono aetate ex ptem 
diebu creati ni , in e le ia octo ut po t igillum eptimum 
Apocalypses monet , et divu Ambro iu et P almi qui in cri 
buntur pr octa a . 

ed tu in hi \'a illabi , quum sen u f ecundi 1mu latet 
a prin ipio ad finem. ed angelu apud anielem et lohann 
q ui umdem t xturn Za hariae - vid licet « videbmzt in quem 
pupugerzmt - exponit in primo et cun o ad ntu , te m -
neant; v 1 exp eta Proplzetalia et ta don c pleniu rudiari 
tn ententia no tra . De di bu po iti a aniel ibi m ulta 
v idebi ; non nim unt solares di d alii ali 
irculation co li imitantur . Anticbri tu ibi omnia, 
ed non ornnin ; imili l xandro magno. 

Goo- t Magoo- unt cauda eiu , non capita: ha r tici mu non 
pertinet ad apita eiu ed ad p eudopr ph tam qui hab t 

in Apocalyp i cornua duo imilia agni, idest novum et etu~ 

Testamentum fai ificatum, el miracula t mart rium fai a; et 
emp r duali on tat ut referat E no h et Eliam in fine , in 

prin ipio 1 ysen t Aaron , in medio Petrum t Paulum: id 
m a omet habes duos monacho haer tico t duo iudaeo 
in Bohemia Hu et \ icl f in ermania Luth rum et al -
vinum etc .: de hi il i exp ta. 
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une ad aliud ,·enio dubium tuum. \'idetur mihi an tote
li mu caput antichri tianum, quum e t o cium machia,·elli
tarum et haereticorum et athei tarum. Cum enim ip e ae ern t 

mundum, et omnia icut ab initio per evcrare. e. qu dormi -
runt patr , clamitet in holis, ut Petru apo tolu praedixit, 

nimam uoque mortalem e e doceat , ve! unam m uncti 
e immortalem; um modo item as era D um n n curar 

inferi r n ,·ile at o ulu iu . et primi orbi modo 
animam quam caeterae intelli entiae i in monen imitantur 
ut contrafaciant I otiu et pugnent ntra D um, nam mo ent 
ab occa u ad ortum contra eiu motum; onatque in ael bel
lum t ordiam; item dicat. tultum e e pu re Deum mit
tere in mnia et amicitiam habere um mortalibu qu 1n 
infinitum ex edit; t bonitatem eiu. pror. u el udat quam no
bi conde. cendit; cumqu neget po t mortem praemia t poena , 
paradi um quoqu et infernum et purgatorium, a Platone et 
toici el pythagor i. et a le iiJu gentium po ita. putet fabula 

sse, et n get daem ne e e aut angelo praeter mot re orbi
bu co le tibu alli ato . et fr num con ientiarum t religio
n m tollat et, ni i mac hia,·elli tic , permittat in rt:publica ad 
r tin ndum populo in officio e l ervitio. tiqu e :\nti chri tus 

t t maCYnu ; . ed , · j quod permi it eu , tam alta. radice: 
in e c l ia agere et scholasti e dogmata uper eiu decreti 
ranquam explorati fundare? 

Primum concedo. icuti con e it antichri tian omnes et 
z1zamam cum frumen to ere cer ; et plures es e impio quam 
pios et plures haereti co g ntile et macometano quam chr i-
tiano : t de hi: alibi. ecundum neg .. Ton enim theologia 

fu ndatur in philosophia ri t telis el Platoni el Pytha-
gorae etc., ed in philosophia naturali et vera undecumqu 
agno catur. ecundo dico, quando barbari depopulati sunt 
ltaliam et Graeciam, perii. e omne libro , et Carolum rna-

num hola aperuisse, nec in ento e se ni i aristotelicos, 
e t ilio intruso e . e, icut tempore :\ntio hi in Ieru alem ita 
in tempore :vtac meti in ecci . ia. Et quia malum h c inter
n m erat , et occasionem sumebant deridendi ch ri tiani mum 

--
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v1n impii ari t telici, sequace Alexandri aphrodisaei et A er
roi , omnium legum eYer rum ex dictis ri toteli , "p os 
doctore ecclesiae o tendi e non modo naturalia dogmata 
Aristoteli non contradicere chri tiani mo ed po e etiam fa
vere; et traxeruut ipsum partim ad bonum ensum partim expu
lerunt. eluti h umore pra os intra vena genito natura, quae 

t ars divina, partim expellit in fer ore febri quae e t bellum 
contra morbos, partim oquit t reddit bono et aptos ad nutrien

um, te te Galeno; et ita in ecreto malo cola tici fecerunt, 
quare damnandi non unt. - -- · 

ec ego ri totelem thomi ticum ed ri totelem a erroi
ti um caput ntichri ti facie, i ut et ornne prophetae et ip e 
anctu Thom concedit, et di u eraphinu firrnanu supra 

Apocalypsi ecutu abatem Ioachimum et divum Vincentiu 11. 

Te timonia patrum c ntr ristoteli ersutiam habeo plurima, 
ugu tini , ernardi, yrilli, Iu tini, Eu ebii, a ilii, Ambre ii 

t aliorum. ed non te moveat, quoçl multa bona in Ethicis 
ri toteli in eniuntur, uum, te te 1 ny io et Thoma , malum 

non t ni i in bono· quurn e t boni abu u aut defectu n-
atioque in ubiecto boni: et le an er magnu et C ru et 
mu et Iuliu Cae ar pertinent ad quatu r parte autichri-

tianismi , imiliter et M cometus, et tamen in ei mult bona 
in niuntur, te te scriptura ei et patribus. mitto clic re multa 
bona Ari totelem alii ex philo ophis mutuatum e e. Hiero 
nymu quoque non e et au i ndu , quum o t eptuaginta 
int rprete no am interpretation m criptur rum inc it; et 
quidem hoc ar urnentum rat c ntra um, et epi c pi 1 lurimi 
et ipse u u tinus Hieronymum lac rabant, quod p t qua
dringentos annos novitatem introduxerit. icit tamen zelu 
Hieronymi et obtinuit my teria fidei et legem e1 rnanibu. 
gentium et iudaeorum. icut ruda macabaeu , cuiu tempera 
nostri ternporibus, 1 ynag gam ecclesi confera , r p n
dent; ut no fratre macabaei, vidente ebola ticorum cona
tus fru trari nunc super ari toteli rnum a macchiavelli mo, qui 
ili i succre i t, insurg mus et ad libri i, qui e t mundu 
ip e te te ntonio et rigida examen mnia philo phorum 
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dogmata reYocemu t ad a rorum bibliorum veritatem ut 
par e examinemu 

Li uit eccl tae ritu. gentilium in on u u. r di ere, ut 
aquam lu trationi in b nedic tioni , kalenda Augusti in P tri, 
titulo et Y te fl minum et prirnatum ad epi capo et · chie
pi copo te te diYo Clemente tradu ere; cur non et divi Thomae 
ari toteli mo, quatenu po et, in bonum uti ? H eu . i, quum 
phari ei mu t m radi e a lta m cle ia agit, t te ernardo , 
Hieronyrno et cu n ti patribu , et 
en u ip o? i nil re ponde , neque ego; i r 

dicam de ari toteli mo. D lap ibus autem 
.1\ugu tinum, et vide non m 

ri idam, et 
onde , idem 

·de iam e e fu ndatam ; nec te movebi t rusti cita la ar i i , ne 
il literatura Pamb ( oni]i, nec ari to teli m u Thomae. init eus 
u traqu e ·cr cere u q ue ad mess m, cum \'a uati fu erin t 
principatu et po estat . Plura taed e afferre , um prae rtim 
aut ab ore meo aut ex Proplzetalibus sis hausurus. H oc unu m 
rogo ne me pute. ob tinatum in en tentia mea; nec me iudice 
in opinione, donec el ucidatam usq u q uaque comperie'i t per

l ge. aie . 

apoli], X II l alendas i unii [1 maggio, I ]. 

Caet ra raphinus docebit : ipse con-
. tanter et prudenter mihi t=tde t etc.: a lias 
praeterita ebdomata ad te dedi : provide 
mihi pecuniam pro alimenti . et res r i
bendis libris . 
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XXIX 

AL :'11EDE L\I 

n mpanella non ol di corr in questa ampiamente dell ' Anticri to per 
fornire materia da ri pondere alle biezioni di Giacomo I , ma anche 
prega lo chopp di ottener li il trasferimento a Roma, do e pr l 
i re heranno un amico e un cugino uo per pre ntare le opere in 

difesa ella chiesa al papa che potrebb ben comandar li ien 
mandati i Profetali e on i l'autore; e ulla oprru critta aggiunue 
eh ha bi ogno del libro d l re d ' Inghilterra per p ter ri p nder . 

Thoma ampanella Ga pan ct ppt angelo uo alutem plu-
rimam dicit. 

A cepi quo up1 a eraphino , tque intellexi quod et 
ille admonet, a me te responsum de iderar ; non autem impe
rare mihi quid potes, el uia non puta te po e mihi lib r 
tatem par re, proi ndequ n n 1 a me audire ne qua speci s 

bli ationi procurandi pr me uboriatur, el forte non di
gnari me t quid iubere, quum u piciosi imum e e ita dici 
ut nihil minu entiat quam te in librorum uorum plendor 
auxilia nanci ci velle . Quaecumque int in cau a , up -
nu pr me fe i ti; i ultra r nui , n mo te co t . 
n n patiar qu dcunqu p t r par reddere tibi . 
urbem transferri pro ura reri , 2Tati imum erit , quum et C -
cillimum et p nt oblatum a patron affi rm as : ca ter mihi 

urae erunt. D inant p i ra minari mihi Roma . Terr m 
unum patitur faciliu quam du i all utu fu r prin tp 
me iab lum fui e audient ed p t an elum fi ri; et 
labor mei non erunt in deri . um et dey ration m a lienorum , 

eluti hic ia ent . Melius st in matr i cclesiae remio m ri 
quam 111 manibu. ho tium belle nutriri. Ho fa ia elim, n c 
dica te n n po . Quidquid enim a hu pr fe u e pr 
me patra e, nugas reputabo . R deamu ad r gem , cr d ha re
ticum: quod taces . 



LE fERE r - ~ .) , ) 

i regem deridere cath lico - criptore in eo quod dicant 
p t Antichri ti ruinam u que ad extremum iudic ium die qua
draginta quinque int r es uro.; quurn pa im acrae literae 
p t eiu caedem tatim iudicium intimant, cum p x et ecu
rit u ique fu rit in maximo pece torum cumulo et fidei d -
liqui . Quod non foret, t n cem Antichri. ti quadrao-in 

uin ue die. equerentur. quum ad m nita crente e.· illiu. 
aede m • cun tae ad reli!!i nem catholi am conYolarent , e 
hri tu in e niret fidem in terra et aneti atem , n n utem 

pece .. t et infi elitatem. Hoc autern argum ntum magi contra 
. quill m militarem enti , nimirum erentem po t Antichri ti 
cl dem ffuturam m narchiam anc orum. quod i tibi non a
tL fiet, irri ui Proj;lzetales meo habebi .. 

Re pond o: regi aro-umentum e. e ex ig-norantia criptu 
rarum. ec enim criptore recenti ore deridendi unt. nec eo-o . 
• on enim meam ita se ntentiam deglutio, ut me liore cibos si 
ade e nt inte ll ectu mei . tomachu re puat .. ·ec de futuri . 
ab que re\'elati one comprobati ima !ice quicl indubitatum 
a ser re, dum fluctuant patre. t criptu ra multiplice habent 
c;e n us . H oc unum di o , quod iota unum au t unu. apex non 
praeteribit a lege donec omnia fiant. Quapropter et. i tres evan -

elistae dicant po t tribulationem ntichri ti appariturum si-
g num hominis in coelo, non tamen ex ei habetur contrarium 
eius quod Daniel cripsit in duodecimo: (<beali!.'·; qui perveuit 

usque ad dies mille trecenlos lrz/(ùtla quinqur ,, , et pau lo a n t 

dixerat quod mille ducentos nonaginta durabit antichristiana 
desolatio. Quin immo Matthaeus , Lucas et Marcus expre 
cticunt post tribulationem antichristianam affore solis et lu nae 
e t te llarum prodigia, et post prodigia appa riturum Filium ho 
minis: ergo illa prodigia durabunt quadraginta quinque die , 
e t nil errant ca tholici. 

Quod vero dici t rex, tunc nece . ario futuram fìdem in terra in 

gentibu ab illa strage admonitis, nihil probat; ete nim tre prae
nominati evangeli tae manife te ponunt defectum fidei et chari 
tatis ante adventum Antichri . ti, et in eodem tempore quo prae
dicatur Evangelium in toto mundo, ut patet fin ) 1atth aeo, 2-1-. 
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rgo defectu fidei t haritatis quae nun e t dum praedicatur 
1n no orbe, e t praeparatio ad u ipi ndum Antichri tum. 
Filiu autem hominis non in eniet fidem in terra, quum et 
paucos inveniet homines, e t non erit fide I ublica, sed fideles 
in sylvi latitabunt et in montani , ut prophetae docent t 

atr s, et re.gna et pro\'inciae et re publicae cum ntichri to 
iam conspira erant vel ipsi ubiectae erant: in quadra inta 
quinque autem diebus non poterit cultus di inu reno ari et 
tempia aedificari et fidei profes io in r crnis restituì, raesertim 
um attoniti populi hac illac incerti vagaturi int, et mon truo a 

prodigia non inant o ad no am C rmam chri tiani mi on
urrere. Multi quoque ad quo fama de caed Antic1 risti non 

pervenit, in quadra inta quinque nim diebu totu orbi n n 
implebitur rumore eiu , ed alii haesitantibus, aliis credenti u 

ntichri to, Iii paucis imi Chri to, ut idelicet unt adhu 
in lati uli , alii putantibu illa pro igia . ignificare ntichri-
tum 111 oelum sublimatum ea demi tere, manebunt in infide

litate ua et . Quapropt r animu ha reti u et non veritati 
amator r tione regi ha ce admittet. Hae dix rim pr ripto-
ribu catholici r centioribu . 

o autem penetralia prophe rum p r crutatu et anct -
rum icta, arbitrar non mod regnum hristi futurum post 
Antichri ti necem, ed et multa ecula duraturum, et tunc Jux 

li erit ept mg mina, et lun e ut soli : et erit generati et 
aetas 
homo 

u lis in tatu inno entiae, ut puer it centum annorum 
te. quae I aia anit· po t h ' regnum exurget cau 

" ntichri ti, quae xprimitur p r Gog t Mago , et c rruet t . , 
c pita nim eptem cum Anti hri to ma no et p udoproph ta 
ante ho re num cadunt, i r ·te legimus Apocatypsim et z -

hielem. ed nostrat n n di tin!luunt caudam a ca itibus: 
post haec erit in t rra aline! praeparatorium descendente leru
alem coel ti ad no : t po t ho , tr n feretur etiam terre tris 

iam facta coele tis in coelum, quam secundo vid t Iohanne · 
uper montem e in hac o l ti non erit lux oli et lun 

et stellarum, ut in prima, sed ip e arrnu et erit lu erna. 
I i tingue tempora et ne rdabi riptura t puta n i ta 
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praeteriturum quin fiat; et multa tacere tre evan eli tas quae 
lohanni re er\'ata ·un , te te Au u tino; praeterea evan CYelis ae 
loquuntur de excidio Iero lymorum ub Tito, tanqu m de 
e,·cidio ub • ntichri t quum illud i tiu t typu . 

t in nati itate eccle iae latebant pro u e fines eiu 
ut m emine !anta et rami et fructu etc . -i bunt in qutm 
transjixerzmt n 1 di ·i t Zacharia ?) . Ho lohanne in angeli o 
de primo dventu interpretatur, t in Apoca!ypsi de ecund0 1 

uare i typo et p typo et tri onum in etra ono non intelli i , 
et in exordii latere fine , nihil percipi certi. Extor it Bel
larminu di ta anieli et Iohanni valde loquendo de o etc .; 

Prophetales mei nunc u ui e e p ent, dic, quaeso, Ielchi-
ed hi 1 ut eo i bi afferri iubeat . fo r an t ego imul tran ferar. 

Item pr pediem mittam amicum et patruelem qui illum allo
q uantur d rebus mei e pra sentet cripta pro ecclesia 
a ncta. . y am i vidi es de ymptomati m< rtis mundi per 

ign m quid cri p ·eri m et Proplzetales. forte adhuc me non 

ne lexi se : puta nolle nos omnia ad te penenire. Tace 
tac , r \·ertere ad cor, i bi me idebi : expecto te prope

liem et habebi quidquid cupi a me. Co ita etiam istha c 
non po e calamo comprehendi; insunt enim innumerae quae-
tione 1 quibus si cuncti non atisfacio, tu dubiis mper agi 

t ri ; at i prae en aderis cuncta imul omponemu . enten
tiam meam nolo melius explicare , sati sit mihi quod intelliga · 
quomodo f)UOS uspi i,, criptore ip e defendere q ueam . Hodie 
7 novembris accepi tua ad Seraphinun1 datas sub 23 octobri . 1 

e t simul respondi; ed non video te meis quidquam rescribere, 
et quidem multi . Deu te ti e to quod in imilicitate t ve
ritate ad amico: ambulo . :\men. 

Animad er tere iterum te oportet eptem dies creationi 
respondentes eptem millenariis mundi 1 ex rabinis et Da id 
e t Petro apostolo, et eptem aetatibu synagogae et ep tem 
aetati bu. ecclesiae expres i in septem eccle~ iis siae, et septem 
igill is et tubis et phialis. non totam comprehendere prophe

tiam my ti am realem, di tinctam a morali, ed adhuc remanere 
eta am aetatem pro ecclesia. Synag-oga habet r qu i m in 
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eptima, ut exponit Apo tolu Ad lzebraeos nam Chri tu 111 

~eptima aetate illam deifica it, dum incarnatus e t. ed ec lesia 
in octava, et ideo pro octa a multi p almi inscribuntur: et Am
brosius dicit spei nostrae octavam e e , nam eptem pane 
manducamu in terri cum turbis a Chri to pa i : et nuptia 
a ni erunt in terra post ntichri ti caedem, ed coen in 

elo i recte typum Laodiceae intelligi , et Gregorii di tinctio 
nem de nuptiis et cena, et postrema capita Apocalypsis. Haec 
dixerim ne te fallant igilla et tubae etc. Pro defen ione dieta
rum meorum fere nihil tetigi ad argumenta re i quum non 
opu it, quum tu non s defen urus Proplzetales meo nunc , ed 
alios criptores: in P11'ophetalibus autem re pon a non de unt et 
machi nae et muri et antemuralia et bombarda c ntra ho te . 

[ eapoli , 7 no embris r6og) . 

Mitte rnihi librum regi ngliae et 
ip e re pondebo, forte ita p teri mihi 
prode e maO'i . 

Ga par cioppio 
Roma 
. Brigita 

ubit ubito 

xx 

racc mandata 
al erafino 

m onvent 

A PAOL \ , A ODOL II E A lLll PO II[ 

« Mem riale prom e del padre fra Tornas ampanella al papa , 
a l'imperatore ed al re per la ua d ebita lib rta ». 

i dice per fra Torna o Campanella, acerdote dell ' rdin 
di an Dom nico , non convint né confesso d'er ia , n ' di 
r bellione per la quale on dieci ann i h' è care rato nelli 
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telli re ii di . ·apoli otto fai o prete to non di aver fatto 
ma voluto far ri ,. luzione , della quale volonta lui deve e ere 
interprete le opere sue per filo ofia umana e divina-~ ab 
operibus eorum cogno cetis eos . -e non dalle parole n miei 
e d' inter ati: q ualment lui empre ha prof ato ·i ·ere, n
vere, arlare redicare co e non triviali in b neficio della 
chie a e della mae at olica, com dimo trano li libri he 
lui fatto h , e le cienz che ha acqui tato. Donde prome t • 

nelli equenti articoli mirabili, nel con petto degli uomini e 
le co e erte c rtam nte e le probabili probabilmente in \'en i 

t la pena del fuo o e lui mente; prote tando i he 
non de\'e mu rir un uomo, che puoi e re utilis imo alla 
r publica cri tiana , cosi me. chinamente, per fraude d'altri rin
chiu o n Il crim inali carceri orre ndi in mano di crude! d 
avara gente. Poiché, ome dice Platon filo ofo- e uo d tto 
· da a n Torna o e dalla ua cuoia approbato, - olo quel 

membro dal corpo d Ila republica i deve recidere chi è mar io 
prutido e non puoi . ervire a qualche u o; e lui promette 

milita grandi ime le quale lo d imo trano eccellente in oo n i 
·ci enza, et de iurt' l: rntium excellens ùz arte non debel mori. 

J le o e fatte non po ono es er non fatte; dunque non p r 
le e fatte l'uomo · punito, ma perché non ne faccia piu 

lui altri con semp1 uo. Però benché ave se voluto fare 
quel eh dicono, e lui niega con argomenti e fatti manif sti, 
pu re non deve morire, av ndo con la pena odi fazion all' 
em pio, e promettendo fare quel che raffrenani lui gli altri 

dal mal . ut infrn. 

{I ) A) 

I n primis, perché mormorano gli officia li che i a pe o p r 
cau a del ampanella, e fu per occasione pr sa d'altri, molt 
migliaia di locati, promette dare alcuni arbitri per li quali 
il re aven\ ogni anno dal r g no di :\apoli, oltre li tri buti r
dinarii , piu di entomila eu di , con gloria del re ed utile d 
accre ciment de va, alli; 
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2° far guadagnare al re , per una olta tantum r.sooooo 
ducati da impie arsi ad un' impre a util al regno che met
tera di piu al re in mano la chiave del dominio di Europa 
facilmente; 

3° far fabric e una citta salubre ed inespugnabile, con tal 
art ficio che solo mirandola s'imparino tutte le cienze i to
ricamente. 

B) 

a) Per b nefi c io della monarchia di 
d e lla santa Chie a: 

pagna e 

promette far un libro do e i dimo tra per rag ioni poli
ti he e naturali e per profezie di ine ed umane , e per uni
Yer l consen o delli sa i del mondo, e ere g ia enuto il 
t mpo che dot tanti compigl i a enuti al g nere uman 
p r la i i ione de prencipati e arie · tt , s'ha da ridurre il 
mondo sotto una ola fede cattolica in una monarchia uni er-
ale felicissima, cantata da poeti per ecolo aureo profeta 

da profeti p r erusalem liberata da Babi lonia, d ritta da 
fil ofi per tat d'ottima republica ancor non Yi ta , cercata da 
a ta ch ie a , hé si faccia la ·olontà di io in terra s-icut 

in coelo ~, ed a pettata da tutt nazioni per fine de lunghi tra
vagli umani, come preambulo della gl ria le te · ondo la 
promessa fatta ad Abram, ut lleres esset mundi et . ; e che 
di que ta uni er le monar hia del mondo gia è congregator 
il re di pa na cattolic , cio ' oniv r ale , e he a lui tocca 
metterla in tutto il mondo per il qual il uo imperio gira col 
ole , e mette il on tinuo sacrificio re ritto nell'imperio di 
iro, figura dello pagno! ; prome t fare he non ci sia enz 

tirato né errore, ma certa pro a del tutto con u to el ant 
pontefice , che fori ce i l'in idia d'altri prencipi: e quest 
s r in\ a ol er gli occhi di tutto il mondo a que ta monar
chia e desid rarla con fatti e de iderio perché do e inclin 
la profezia e d i erio elli popoli inclina anche l'imperio , 
come anno li dotti in i toria e poli ica; 
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2° f r un libro ,'ecreto al re di , agna, do\·e si mo tra un 
mod facile e .a 1to per politic e pr fezìa d'arri,·are a que a 
monarchia pres , e eu prir molti errori che ritarddno la for-
tuna di ue to imperio che pònno di. turbarla ancora; 

3° far un altro libro c ntro li macchiaYelli i che ono ro-
" ina del p re en ecolo e di qu to im eri at olico, com in-
cendoli con ra~ioni \Ì\·e ed effic i ime, alli quali er con en 
d'ogni ofìsta epicureo, he vorni udirle, a ni for zato a cedere 
e la. ci r gli err ri eh hanno int rno alla trin del!' nim , 

d in qu 'i che pen no eh la repu li reli ion . ia a r t 
di tato; mo trando li più h ogni prin ip i tal opinione 
ha rovin. to in se t so :uhito ne' po teri e che pagna 
. ol per la reti io ita, al m no apparente, andò empre a\·anti; 

4° far un altro libro per il qua le iano convinti con faci 
lita u bbi to l . ètte de' gentili, del l ' Indie or ientali ed occiden
tal i , econdo i loro pr incipi propri di ciascuna ettd, e con la 
raggi ne ommune, per hé ad auttorita non credono; e t ira r li 
alla no tra religione con prO\·e mirabili, e scompigliar tu tti i 
pr ncipati loro per ta l via: onvenire alla monarchia cattolica, 

che gni av io legendo confe rmi dovere ere c 1; 

5° u pnr una ongiura di prencipi e teologi e fi losofi ed 
; stronom i d el mondo fatta on patti u citi ad o. curar il a ngelo. 
la q u, l , uoper ta, ubi to i d i fa; e si scuoprono meravigli<.: 
alti ime dall e f} uali a ranno forzati tutte qua i le nazion i, in 
p rtic la re la maometana, hrea e g nt il e, a con fe ar il a n
gelo i raccendera la fede rafrcddata tra cattoli i, enza 
d ubbio; 

6° dar un lib ro contro luterani, calvi ni sti e contro tu tte 
le repu hliche e regni eretici ed ogni alt ra secta in orgent 
co ntro la fé cattolica, scu prend o he il modo tenuto fi n m ' 
ne l disputare on loro sia un al longar la lite il che · speci e 
d i vittor ia a ch i mantiene il t r to · 

7° a 1dar in Germania lascia ndo in c rcere s [ uo i] parenti 
per os taggi , e con v rti r al la fé cattolica a lmeno due de pren
Cipi pro testanti , tornare fra qui ndici me i con g li ambascia
tori d i pace a l santo pontefi ce; e prima fa r co noscere i l modo 
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a ua Beatitudine, ome e Campanella può far qu t SlCU

ram nte , non mancanùo l' aiuto di io il quale i d timar 
he certi imamente concorrera ; 

o far cinquanta di cepoli, poi armati di ragi ni , auttorita , 
testimonianze, ri centri e desiderio di martirio mandarli a 
predicare nel ettentri ne con retici c n mo trar lor il fine 
i tante di quelle ètt e he i cono hino di i e vinte 
e che noi non appiamo cogli re il frutto della irtu · 

9° in egnar filo ofia morale , naturale , politica, rettorica, 
poe ia, medicina, cosmografia ed astro logia in un anno , con 
facili ta e certezza mirabile , ad ogni in egn atto ad imparare; 
e che sappiano piu che altri ver a ti nelle cuole per dieci anni e 
piu dotti nelle co e che nelle pc r le, facendo il mondo libr 
e memori a lo ale di tali cienze; l alla t elogia e legge che 
i s r ono piu di memoria ed c uttorita, introd ucerli uffici n

tement ; 
ro0 ompon r di nuo o tutte l naturali predette 

a andale dalla iblia e acri dottori, per di togliere la gio
ntu dalli libri de entili che ono offi ina del ma chiavel

le imo e dell' re i ; he que ti l"bri a anzino Ari totel e 
Plat ne di erita di cert zza, di raggione, i facc lta , per n-
en dì tutti quelli che ben l 'e aminaranno ; 

r 1° far nuo a a tr nomia perché il ci l ' tutto mutato , 
e la ecchia puo o r e al mondo nuovo; e poner le figure 
delle telle ant rti h nuovamente uoperte, se nando in uelle 
gli eroi della onqui ta on loria i pagna, me fe ero li 
antichi greci e cald i in que to mi fero no tro· e s uoprir 
in ieme li segnali della morte del mondo per fuoco contro le 
umane scuole 
alendario· 

scuoprir ose utili ime 1 er non errare nel 

r 2° far un nuov modo di tirar gli brei lJa fed ancora 
non inte o, on molta facilita. 

b ) Promett 
ment : 

a n c he l equenti cose probabil-

r0 prom tte fare un artificio , be li a elli enza remi 
na ighino an he enza vento ; 



LETTERE I6 r 

2 ° che le carra siano tirati d l Yento enza be tie nelli 

pae i ian i con o ~i peso, e più facilmente che nella hina 

si dice u ar i : 
3° che li ·oldati a a,·aJlo adoprino ambe le mani enza 

tener bri lia, e guidar bene il avallo per ogni verso meglio 
he i tanari dicon fare. 

Il J 

E er hé ·i eda eh fra T mma o ampanella attendeva 
a que ti pen ieri e non a ri bellare, che puol fare quel che 
promette, i mette qua la li ta dei lib ri da lui campo ti in 
ben ficio e l re e di anta Chi e a. 

cri e per (r) li Discorsi sopra la monarchia di j>agna. 
dove mo tra il modo d' ampliarla in tutt il mondo on mirabili 
arti e p re tezza; 

e (2) l i Discorsi a prencipi d'Italia he per be ne loro e del 
ristianesmo non dehbiano r pug nare a tal monarchja, e come 

si pònno a sicurare politicamente dalla gelosia di quella; 
e (3) la Tragedia della regina dz' cozia per S pagna a ntro 

Ingtilterra. 
cri se (4) la Monarchia del cristianesimo a Clemente VI Il : 
(5) la Monarchia del Messia in altro volume, con le ragion i 

di pagna opra il fondo nuovo ; 
(6) Aforismi politici I so; 

(7} Del goz:erno ecclesiastico libro [ ; 

(8) Contro iL !lfulina pro thomistis a rticoli 45 ; 
(g) D e renon uni~•ersita/e libri 20 ; 

(ro) D e investiga/ione rerum libri 3; 

(r r ) D e ensu rerum et magia libri 4; 

(I 2) D e medicina iuxta frropria principia libri 2 ; 

(r 3) D c unica anùnae substantia c&ntra galini las; 
(14) Apologia pro 7 elesio; 
(r s) D efensio telesianorum ad Sanctum Officium libro r ; 
(r 6) D e filo ofia naturali , compendi due in volgare ed un 

latino, dive rsi ; 

T. CAMPAN E l-LA. J1 
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( r 7) l ' Epilogismo di quanto /z,a filo o fato nette co.se nahtrali, 
morali e politiche secondo li proprii principii ; 

( r8 ) De propria republica in dialogo, detto la Cittci del ole ; 
(rg) un Dialogo politico contro luterani e calvini ti, che a 

prima vi ta con ince ogni sectario; 
(20) un libro detto R ecogni cimento filosofico della era uni

versale religione contro l'antt"cristianesinw, macclziavelle imo, l 
qual libro Gaspar cioppio , che l tiene, po e titolo l'Atei
smo brionfato; 

( 2 r) De nwtibus astrorum libri 4 contra physiologos et astro-
1Wnw e imilmente De symptomatis mwuii per ignem perituri 
ecundum E vangelium Dei ; 

( 22 ) la Cantica in varie rimi e almodie con entimenti 
profetali , politici e morali; 

(23) De eventibus instantibus praesenti seculo in czmcti 
regnis terraru.m, praecipue in Europa, hinc ad 8oo annos e
cundum. scientias divina et llumana articuli 15; 

(2 ) D e dialectica, poetica et rltettorica ex propriis d.o
gmatis libri 3 · 

(25) Met ph.ysiconun dogmatwn iuxta prùuipia propria par
tes 3, ztbi de potentia apientia et anwre principiìs metap!z,ysici 
di. eritur, et de obiecti[ s] eorum esse, eri/ate et bonitate, et de 
ùzjlu. ibus necessitate, fas et armonia, ubi in examen ocantur 
omnes scientiae et leges et ectae nationum ad confirmationem 
chri tianesimi; 

(26) Cur sapùmtes natiormm et prophetae in magnis temporum. 
artic-u.lis uwrti iolent e ubiaceant, fere sem.per pro crimine 
haeresis et rebellionis, ut proprio damnati ac postmodwn cultu 
l religione reviviscant, tractati 2 ; 

Adventos tempore sc[lt]ismatis libri 3· 

[ ap Li, econda meta (?) del 16<>9]. 
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'X 'I 

:\ G. LILEO 

L' nore , il nome e le l di di mpre dureranno, perché all'Italia, 
oramai non piu maestra del! enti , Galil non 1 r tttu ' ce il 

ant de pit orici , richiamandont: in \;ta le dottrin , m col uo 
plen ore offu ca la loria di tutto il mondo. 

E ·cellenti im domino Ga lilaeo Galila o, patavini 
gymna ii mathematico, 

idereum Nzazcimn , q uae ree e n 
D neque non licet homini loqui , 
10 undis ime audi\·i; atf}ui pluribus 
rati nem pta m. Haud quidem 

alutem. 

vidi ti in c elo arcana 
narrantem, duabu hori 
ane diebu extensam nar 

opernicus Yel Tychon el 
aliu qu1 p1am tam 1 raepropere huiusmodi \ uncium emi i et, 
m 1 pn u omne adhu latent tella adnota et et di ta.n
tias earum inter e et ad ftxa. patente conscrip i ~ t t mo
durn co n er ionum a tror um mediceorum et per iodos metì tu 

e t, et iq ui alii caetero pianeta vel fixa circumeunt con
. ideras t t motu omnium . tell arum - in quibu Copernicu · 

t forte T ychon non potuerunt non errare, quia tam mirifici or 
gani, quale a te inventum e. t. benefi io de tituti erant- emen 
da set . l llud et maxime inve tigandum erat num in uperio

r ibu absidibu planetae, propriis, inquam , non d olem el 
ad a liud sidu quod circumeunt nactis , vere eleventur a ut po tiu 
retardentu r ; et num tanta sit ca li , omnia continenti , peri
I heria ut cuiuscunque planetae habitatore , quorum singulos 
oportet es. pieno , ut ybele eu tellus no tra . te lla, puten t 

se in mundi centro po ito e ·e; et num refra tio visu m 
orbe fumo o seu \·aporo o faciat ideri upra horizontem ipsas 
caeli fìo-ura. quae aùh uc non emer erunt , unde emper supra 
.·ex hac fo rte rati ont. cons[Jici mus; item, qualem habent astro
logiam et astronomia m singulorum i nco lae astr rum; et tandem , 
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num lat ant corpora in aethere, quae n a ol illu trentur 
ni i ubi fi nt ap re mul i , unde crinita ap arent sup r ip 

uoque planeta . Jv ulta uoque disputanda sunt de figuri fixa
rum et rrantium, t de republica quam vivunt in a tris ha
bitatore , ive beati i e quale no am si luna vilior t 
tellure- quod minorita corpori et motu iu cir a terram, 
quasi amanti et r cipienti ab hac ·igorem et influentiam, et 
inaequalita · maior declarant , - utique lunare incolae nobi 
infeliciores erunt; et tamen in luna Beda, acer doctor, ua i 

pythagorizan , ponit paradi um terrestrem, quod Ario tu se
quutus e t. ed ho negocium e t metaph ysicum, d quo ip e 
pluribu egi: quae autem mathematicam tangunt negociatio
nem , ab te expectabamu . 

i plicet mihi libellum tuum antequam Metaphysicos absol -
erem non idi e. ed bene ibi docui longe plura temata 

in ca lo latere uam pateant, et con tructionem uni ersi po -
ibil m e iuxta copernicea hypothe s · ed in pluribu 

i p um falli, quia, parti m ex pythagorei partim x p t l mai ci , 
tn uis libri accepit quae profecto con ona non sunt. It m et 
ol nobili imu ponendu rat , qualem calor, qui quae unque 
orri i t att nuat et mo et rapidi im 1 i p o t e n t issi m u s 

s iet ost ndit; et cum nullum irca centrum feratur in e ipsum 
c 1m ol i ideri debet, quod p cula ub aqui repra entant, 
et ip e matutìnu et ve pertinu , quando o ulorum aciem minu 
ferit. Itaqu quamvi idera aliena luce et calore un ta vigeant 1 

ol tamen proprio audet et e tellurem gravìdam reddit ad 
parturiendum cunda entia. 

ergo stant rincipia do ti imi T le ii no tri 1 si motu 
telluri it ab anima origenica. Tu v r omnes mortale 
tuae gloria participe e e pateri : nemo enim tuo per picillo 
n un non utetur, et quae tu non docui ti declarabunt, t libro 
no ae a tronomia implebunt . Laudo magnanimitat m tuam, 
nulli qu.ippiam in identem, et rogo ut , cuncti admodum pen
. iculati a tronomiam no am ita cudas ut nemo meliorem 
po it onfi re; alioquin non 1alilaei dicentur huiu do trinae 
. quace , ed ab ilio qui primu quam ptime d hi totam 
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cientiae arborem producet. Equidem ubira cebar Italiae no
trae, quod cum imperii . i t mater et religioni anctae tribuna}, 

in caeteri cien ii externarum ope indigeret; et licet tanquam 
domina utatur ancilli vocati ad arcem, tamen ,·idi ancilla 

uper dominam uperbire .. ri tOtele factu erat oraculum phi-
lo ophorum, Homeru po tarum Ptolemaeus a tronomorum, 

Hippocrate medicorum, et ip e Virgiliu palmam con edit: 

Excudent alii pirantia m lliu aera 
(credo equidem): viv · ducent de marmore ultu 
rabunt cau meliu · , co lique meatu 

de cribent radio et urgentia id ra dicent. 
Tu reg re imperio populo., romane, m ment 
(hae tibi erunt arte: , pacique 1mponere ... , 
parcere subiecti el debellare uperbo~. 

ed cum et hae primariae artes ad hi pano. et germano. 

migra ent, nulla nobi . reliqua lau e t; et !UOd peiu , poetae 

no tr i fai o heroa et deo natio num cantant, no trate ilent / 
aut vituperant: hoc in cantione ad Itatiam depi ra i. ed pro-

f cto iget adhuc 1mperium italicum; nam pontifex maximu 
upereminet cuncti. principibu terrae, et the logia romana 

cuncti cientii prae cribit lege . Toti e t nota mundo Ital iae 
irtu , ibi uni ignota: et quidem in doctrin i. inferioribu 

Italia praepollet iam cunctis. Reliqu um e t ut infìde le ex pellat 

ancilla et ex proprii ibi paret auxi li are .. Tele ius expulit 
iustissime :\ri. totelem, ed tamen funera huius adhuc h o
no rantu r ; Virgilius et Dante· Homerum ob. curarunt; habet et 

el um H ip fp ]ocra em suum Italia , et Plinium Dio coridem ; 

in iudi c ii s astrorum Cardanus arabe. profligavit. In a tronomia 

nos Ptolemaeu et Coperni us pudefaciebant ; sed tu, vir cla
ri ime, non modo re. titui n bis gloriam pyth agoreorum a 
g ra cis su bdo lis subreptam, eoru m docrmata resu citando, sed 
totiu mundi gloriam tuo splendor exstinguis. « Et vidi caelum 
novum et terram novam >}, a it Apostolu et Isaia : illi dixerunt, 

nos caecutiebamus : tu purga ti oculos hominum, et novum 
ostendi caelum et no am ter ram in luna. Quidquid cecinit 
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idiu de pn ci a tronomi felici imi tibi soli et ere 

con enit: 

Felice animae quibus haec cogno cere primurn 
inque domo supera candere cura fuit. 
dmov re oculis di tantia sidera nostri 
aetheraque ingenio uppo uere uo. 

Eloo-ium ecundi di tici tibi um vere decantaturn vide~ 

alii vero per h_ perbolem. ed vide ne , icut Columbu invento 
novo orbi non impo uit imperium neque nomen uum, ed 
hi pani dominatum et fiorentini nominationem c si t: ita 
et tu Tychoni aut alteri no ae a tronomiae decus proda . 

mericus novo mundo terre tri nomen , tu n vo caele ti d ab i ; 
utrique fiorentini quorum emper uxpexi indolem . ante 
prophetavit de tellis poli antartici quae qua rage imam nonam 
figuram, dictam ruciferum effingunt: nam ne cio unde potue
rit , ni i a numine, hoc di cere; nullam namque ripturam 
Hanno carthaginien i , quem totam navigando perlu tra e 

fricam te te Plinio cimu , reliquit de Crucifer . Tu vero 
pernen qua i ea quae ulo-aribus cernuntur ocelli , ad invi
ibilia numine praeeunte penetra ti eaque nobi vi ibilia r ddi . 

mper hon nom nqu tuum laud qu man bunt. 

Feli medicea domu , cui novum caelum per te arri let! an 
ctus lemen romanu qui ultra ade novo orbe e docuit, 
et detegendo a no o Tiphy eneca in Medea praedixit ille 
idem Clemen ex or aneti Petri do et aliud e caelum alia
que idera invi ibilia nobi , quoniam fumosu circulu telluri 
ea nobi obtegit et nonni i in fine mundi propalanda monet. Tu 
vero , huiu vaporo i mundi cortic et velamina ante tempu 
rumpen , no ad a lum illud clem ntinum rapi el caelum 
ad nos inclinas. Gaudeamu : si murmura erint theologi, pr phe
tizantes defendent te patre theologiae, Chry o tomus et Th o
doru ept opus tar ensi. magi ter eius et Procopiu gazaeu . 
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qui ca lum stare rae ertim upremum, et tellas ircumvol ·i 

docent: et . ugu tinu hanc opinionem u t mpore a mathe 
ma ici rite demon tratam fui e docet , neque per a ra litera 
evenenda 11 e e nobi ne 1mu irri ui mathematici : qu d 
debui e 1 e ob ervare cum antipoda ne a it. Ha e n-

enem qu i terram e e animai et idera omnia do ult, et p tha
gorica dogmat Jaudat et ex crip uri pr bat. crip i t o 
De plli/.osoplzia pythagorewum libro tr t de h · in ~ fdaph ,_ 
icis proli. e di utavi. crip~ i libro quatuor D "otibzts astro

rum, o iu phy i e quam mathemati e, ontra tolemaeum et 
Coperni um , et D synzplomati mundi p r i t n ùdtrituri, n n 
tamen interitu totali, ed quadam reno atione quam nova phae
n mena o tendunt. tinam li eret mihi de hi onf rre tecum ! 

Quoniam vero ita peti., mon bo te quod non ideatur 
r et dictum, macula lun ae grandiore patente aquea e se 
et icut mare in nostra Cybele ; nam ex oppo ito ole lum en vivi
d um emitterent. Lu . enim in aqua, quoni am tran picua a· sibi 
per ·ia, quia similis- a calore nim liquefaciente et vincente, 
c uiu lu. · e t calor , efficitur,- multiplica ur et augetu r ; et in 
nigri maribu directa lux, licet foedetur usque aò offu ca tionen 
in profund , tamen vivida e t in . up r fìcie : non modo enim 
re ilit a fundo ed a quacumque intercepti spacii particula . 
Q uapropter a liud quidpiam tibi addendum c t in huiu modi 
dogmate enucleando. Desideratur quantita deli quii telluri et 
oli ad lunam, et diameter umbrae lunari s ad nos. ur aut m 

c ntrum un i\·ersale et peripheria st ll ata tent immobiliter, un
decim vero sidera chorea · ducant cir ·a c ntrum alia a liud, 
abs te non requiro, ni i mathe im transcenda . lllud quoqu 
mirum , i stellae omne orbe va oroso ambiuntur, cur planetae 
tantum videantur vere rotundi, non autem et fixae? numquid hae 
robore et copia luci materiaque omnino simi lari con tant, ita 
ut apores nu llo emittant? Et cur circa ipsas immota alii non 
con · rtuntur planetae? Et ui usui quaelibet stella cuilibet i t ? 

au. a . cintillationi a Copernico et ristotele reddita 
uerili. e t. ut no ti . Procul dubi quaecumque propria non 

lucent luce. apor m educunt a liena attenuat . Dabisn fìxi 
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lucem propriam atque c ntro, et priv bi modo planetas? et 
cur, si ita e t, non rotundae sunt fixae pror u uti sol? eque 
illud e acte declara , cur ol et luna per apores spectantur 

randiore , non autem et caetera tellae; nam et hae sub mo
dico forte vapore ad proportionem videntur grandescere. Prae
terea i circulus vapore u idera medicea ·n uprema abside 
efficit longe minora quam ip a pote t efficere di tantia, quaelibet 
tella prope lunam et alios evaporante pianeta con piceretur 

minor quam solet; et hoc te ob ervare oportet. identur quoque 
Copernico planetae in auge ubi e e ip orum intersecant orbe , 
mtnu ab invicem distare quam ip a remotio requirit; quod 
non vaporoso dabi circulo ni i et olem eodem circunde , 
qu d ridiculum e t affirmare: ipse enim fon est puris imi 
ignis et vi um stellarum non aufert vapore cras o, qui nullus 
apud eum e e pote t, sed luci rob re, cui noster impar est 
en u . eque po et e se in cau a minuendae di tantiae e 

quantitati ntummod . Qu propter te considerare cupio, et 
num circu ii m .... dicearum in uperiori ab ide mutuam habeant 
intersecati nem quae forfici instar coniungatur et disiungatur. 
Hoc autem di o ex hypothesi; nam circulos es e nullo sentio . 
e per se ferri ider , uo quodque numine ad primae menti . 

nutum. 
Plurima copernicea o mata emendanda tibi unt ; tycho

nica ne cio, quoniam n n licuit hactenu eiu c mmentario 
videre, iniquae u ie tionis freno cohibente. equ quam c 

ti feci e pr r u ideri quaestioni, ur fixae et errante non 
randescunt per picillo con pectae aeq e ac luna: enim 

fulgidi illarum crine. -quorum cau am nec do e - u que ad 
quintuplam rationem, ut ais, augent, n n fiet ut, um luna 
ad centuplam multiplicatur, nonnisi ad quintuplam illae multi
plicentur, L erspicillo demente rines, ed u que ad igecuplam 

escant oportet. Id ergo emendes velim, aut d !are . 
Quod autem put s Galaxiam 1 am e e pri ci physi logi 

cunctis en iorem caeli partem vide ne fallari ; nam tellula 
e e, mutui luminibus e e prope colluminantes, testatur !ber
tu. in primo; Ari toteli er , apores ab iisdem stelli ele at 
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albefacto que. Quod mone , lunare monte et eminentia maio
res esse terreni , phy ica ratione probari etiam pote t: quoniam 
nimirum fit oli propinquior tellure in ynodi et remotior 
in diametri · er o ctionem eiu inaequaliorem Yalde u cipit, 
ac proinde inaequalior e a erit e opu . 

Arbitrar equidem i thaec ac multo p)ura m quo polliceri 
ornmentarii , prae titurum; quo um edideri ob ecro per 

Yirtuti amorem et per domum medicearn cui et ip e aliquid 
debeo- ille enim e o cui quondam in coenobio aneti . ugu ti 
ni pata ini epi tola nomine Ferdinandi ma ni duci tu reddi · 
di ti, quum primum Pataviurn iam ·ener , - ut tatim ad 
me mitta per irum optimum atque docti imum qui tibi ha 
perferenda ab urbe curabit. eia quoque me in praedictione 
a trologic , in ma2na ynodo r 603, nova cientia caeleste,, 
praeter alia multa, in hoc ecu lo propalanda. fore praedixi, 
quoniam prope augem Mercurii, eodem Mercurio adsi tente, 
elebrata est ynodus in agittario : eius praedictioni am1cu 

te compotem forte faciet. . ec quod et tu augurari inficior, 
omne scientia. iuxta hanc arcanorum re erationem reformatum 
iri. Probe cum tuo Dante prono ticari : 

Poca favilla gran fiamma seconda; 
dzmque diretro a noi con miglior vori 
si pregherd perché Cirra ?'isponda etc. 

Oblitu eram commonere te, ut Copernici hypothe 1m de 
obliquitatis et eccentricitatum restitutione corrigere : id enim 
nunquam fieri posse, earu m perpetua imminutio adrnonet, et 
librationum oppo itarum et corollae intortae figrnenta, de qui
bus etc. Vale, et D eu caeli, cuiu effectu s uncius, coepti 
faveat tui etc. 

, reapoli, idibus ianuariis T6II. 

T. C. 
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XXXII 

A P OLO V 

n altr memoriale con le alite p rom e p r la ua liberazione. 

Frater Thoma ampanella dominicanus, - mi errimu 
peccator , sed non de illorum numero qui in /abore hominum 
non sunt, et cu.m hominibus ~. ait Da\'id ~< nonflagellabuntur, ideo 
tenui! eos superbia, et operti sunt ùnpietate sua : nam ego 
fui ftagellatu tota die, et ca tigatio mea in matutini ; nam 
aepe expugnaverunt me a iuventute mea, et « nisi quia Domi

nus era t ùt nobi J forte vivos deglutissent nos », - laudan Deum 
quod me percu erit ad a lu tem et non ad m ortem , t q uia 
cum e emu ~ duo in eodem lecto) alter adsumptus est) alter 
dereLictus », ut praenuntia i t dominu le u , dico me non fui e 
rebellem di vinae aut regiae maie tati ms1 i ut reheLlat 
Amos ~, t bo th benedixit De o et r egi )) , et I ere mia ~ fugit 
ad cltaldaeos '>, et Paulu et ilas sedu un t orbem, et thana ius 
e t maau , el i mavulti , ut ocrates, Ana agora , neca 

t omne apiente natione , te t Platone et Xenophonte in 
A poLogia , qui si milit r in magni temporum articuli in imulan
tur et interficiuntur. am et apientiam e1 m blasphemat 

smnaritanu.s est ~ , :< daemoniwn llabet et « contradicit Cae-
sari », igillat mort te tamentum; d quia abusu um doni 
Dei miri fici , f cit eu ut omnia aerumnarum enera r-
transirem · et api n ti a, q uam uper omnia ama i, utinam oper 
ut affectu, « in tenta/ione ambula" it mecum », ut dicitur Eccle-
ia ticus , ~ et timorem et metum et probationem induce t su. p r 

illum) et cru.ciabit iLlwn in. b'ibulalione doctrùzae suae) donec 
tentet eum in cogitationibu suis ~. 

Quapropter septies de faucibu morti er ptu ertissime et 
millie in die ab incerta , in timore, dolore, tenebri , ferro, 
nuditate, fam t oppr briis, ab in ipientibus, po t duo ecim 
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10m continuae in manibu laicorum et parti ad

upletatae in anguine meo mercede iniquitati ac-
ep . quia peccavi minu in eum meum. nunc re urro ad 
mi~ ricordiam iudici. vivorum et mortuorum et vicarii eiu . 
capi i ccle iae uae et principum chri ti norum. brachiorum 
eiu , dicen me non e e membrum putridum t re ecandum 
"ed vivum et utile ip i reipublicae chri tianae, t, iu 't phil -
. ophiam naturalem apud Platon m e tbeolo · cam di 'Ì Th m 
et aliorum patrum e per iu entium, non deb re hic mar e
. cere ad mortem n i i priu opera Dei mir ilia ua p uit 
in m \a vili imo, ut a e non a nobi agno cantur, ego 
peccator , qui nihil habeo quod non accepi, ni i p c a tum , 
propalavero in o-loriam omini ,-inutum. H e igitur unt c -
o-itatione in quibu. tentavit me sapientia Dei. l'tinam alii non 
n gligant . icu t o, t fiant poena me,t dign i: in autem men
dax im•entu. fuero mc ip um ex nunc mor i ip em t adiudico 
atroci ~imae; . in vero praemi a prae titero experimento ad 
quod appello, laudetur Deu in mirabilibu. mt ericordiarum 
suarum. . me n. 

Perché dicono eh ho ,-olu o peccare contro la fede ca
tolica e contra il re , propongo que ti articoli per am
m n a . 

.In primi , prometto . ubito revelare non olo per le divine 
critture e dottori an ti, ma per peri enza, in ci lo es r pre-

senti li . eg-nali ultimi della morte del mondo, quali a san Gre-
rio pan·ero vici ni nel mu amento del suo tempo; mo trar 

cinque miracoli stupendi al sen o di tutte nazioni e\·identi im i 
in tutta la natura, in cielo ed in terra · e far di modo he 
l' infedeli corrano in fretta alla fede di risto, e la morta f de 
. i raccenda tra catolici e . i purghi tra eretici dalle gran fai
si la eh ci me. colano; 

2. 0 scoprir una setta o congiura di prin ipi , teologi, filo ofi 
ed a trono mi, fatta contra l'Evangeli o, perché sia t o l ti com 
da ladro di notte : la quale subito eh è coverta s'estingue on 
util univer ale del n . twne imo e con maravigli e frutto 
tale , q ual non s'è vi. to dall 'apo toli fin al nostro tempo: 
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3. o dar un li br fatto contra ma hia elli ti che ono la 
maggior peste che mai fo e tata nel mond : d ve i con in
cono efficacemente l'inganni loro intorno alla dottrina del
l anima, e che la religione sia arte di tato ; e mo trar che 
quanti han segu itato tal opinione, subito perdettero lo tat 
in sé o ne' posteri immediatamente; e che nulla opinione noce 
a o stato quanto la macchiavellesca, origine dell co ngiur 
predetta; e per consen o di tutti i d tti, nullo potere ri pon
dere a' miei argomenti, benché o tinato sofista; 

4. 0 dar un rimedio facile alla cristianita, enza lo quale 
nece sariamente sani re to de orata da infedeli del no tro 
emisfero, e pur Cri to non fa miracoli e pre i in suo fa ore; 
e mostrar la pace tra' principi e riverenza tra loro enza g -
losia ed in ieme forza grande c ntro li nemici della fede m 
un olo facili simo rimedio consi t re ; 

5. 0 dar un libro nel quale ,i mo tra con pro e in ciel e 
in terra s er enuto il tempo della promes a fatta ad Abramo, 
« ut lzaeres essei mun.dz" » : e che tutte nazioni dopo la lunga 
miseria e scompigli avvenuti dalla diversita de ' prin ipa ti e 
religione, ha[ n] d tornare sotto una monarchia f, l ici ima , 
cantata da poeti per s col d'oro, de critta da filo ofi per stato 
dc optima republica ancor non vi to, predetto da profeti in 
ru alem liberata, e de ideralo, « ut fiat volurdas Dei in terra 
sicz.tt in coelo ~ , da tutte nazioni , ott una gregia d un pa
store; e mo trar che re di pagna sani congre ator di quella 
come braccio del /[es ia , « cuius legem insulae expectabunt et 
brachium substinebunt , e come catolico, uni er aie, re e mi-
tico Ciro nelle critture sante· d efficacemente mo trar que to 

con gu to del papa e di prencipi cri tiani, forsi toglier l 'in idia 
e far che tutti popoli lo de iderino: dove concorre l'opinione 
de ' sa vi e ' l desiderio commune, concorre l'imperio, come a 
ogni dott in i toria e politica alti sima, e que to non contra
dice a quello che di i opra; 

6. o dar al re un li br o secreto delli modi profetici e 
litici, come ha d 'arrivare a que ta mon rchia; e m trar 
come 1 u mancarli, e lui non egue il mi terio della difesa 
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del cr i tiane imo e molti errori pa ati che tardano la for

tuna del uo imperio; 
• 0 au menar le rendite del reQìlo di . apoli a centomil 

ducati piu del oli o, e con gloria del re e benefizio di va lli 

e ere cimento e le\· r le o-abelle danno e al opolo: e 'l me
de imo prome to fare in tutti i regni ed in quel del anto 

ontefice pro rata con facilita grande ; 

." far he il re in una volta guadagni qua i un million 
d' oro er impiegarlo ad un impr a importanti ima a tutta la 
. ua m onarchia e on beneficio de' popoli; 

g. 0 fa r u n l ibro contra genti li dell 'I ndie orientali ed o ci
denta li, che ognuno po a convi ncerli con li pr incipi di eia

una etta loro e con la raggione commune, poic hé no n c redono 
a uto rita ; atti imo a compigliar que lle naz ioni e tirarl e a . é 

on meravigl ia; 
r o .0 dar un libro contra lutera ni e contra tu tti ere tici, dove 

effica eme nte ogni me liocre ingeo-no pos a co nvi ncer tutt i ere

_· iarch i alla prima disputa efficacemente, che di nullo modo i 

possa ri ·ponder ; e c he il modo fi n mo' tenu to con loro · 

un a llo ngar la lite : i l che è pezie d i vittoria a chi mantiene 

il torto ; 
r 1. 0 andar in ermania e con vertir alla fe de ca to lica due 

al men o de' principi po t ntat i, la ciando q ua cinque pare nti per 
ostago-i e to rna r fra q uindici mesi con l 'ambasc ia tor d i pace 
a l papa, e mostrar com io per grazia di Dio po o q ue to fa re · 

r 2. 0 fa r ci nqua nta discepoli a rma ti d i ragio ne, autorita 
pr fezi , r iscontr i e voglia di mart irio, e mandarli a predica re 

contro eretlct Jn Jerma ni a con QTa n frutto , mo trar la immi
nente ruina di q uel li, e che essi si confes i no vinti ; ma noi 
non sapremo cog liere il frutto della vittoria; 

IJ. 0 fa r di n uovo tutte le sci enze naturali e morali, ca a n

d ole d a ll a Bibia e santi padri, per distogliere la gioventu da 
filosofi ge ntili , offic ina del macc hia ellesmo ; e che questi libr i 
ava nzino Ari totele e Pl a tone di verita , chiarezza, fac il ita , effi

cacia di ragioni e d 'esperie nza, per consen o di tutti que lli he 

l ' e aminera nno on enn vero: 
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I4. 0 insegnar filosofia naturale, morale, politica, medicina, 

retorica, poe ia, a trologia, cosmografia ed ogni cienza che 
non è fondata in autorita e memoria solamente a tutti ingegni 
atti a apere m un anno olo ; e fa r che avanzin gli altri ver-
ati dieci anni in studio, e piu dotti in realita di cose che in 

parole, facendo del mondo libro e memor ia locale ; 
r 5 . o far una nuova a tronomia, perché il cielo è tutto mu

tato, e mo trar li intomi della morte del mondo per foco 
contra filo ofi a favor di an Pietro, e egnalar nelle stelle 
ignote dell'altro emi fero gli eroi della conquista, come fecero 
li caldei, con gloria del cri tianesimo e nome spagnolo; 

r 6. o aprir con un libro una porta facile e mirabile agli 

ebrei per enir alla fede, e co i a' maomettani, e coprir l'an ti
cri tianesmo della ua etta, econdo l'i tessi sapienti magomet
tani, non che cristiani; e che da loro u cira l ultimo corno 
he 'aspetta : e li calvini ti e luterani e er eramente ma o

mettani, precursori di quello; 
17. 0 di piu prometto fabricar una citta al re alubre a at 

ed ine pugnabile, e di tal artificio che, mirandola olamente , 
'imparino in quella tutte le cienze i toricamente; 

1 . o coprir in mecanica il modo perpetuo, tanto tempo cer

cato e non trovato da m tematici. 
E come cose probabili pr metto queste : 
19. 0 far che li a celli navighin . enza remi e nza vent , 

quando l'altri stanno in calm . 
20. 0 far che le carra caminino col vento meglio che nella 

hina s'u a; 
2 r. o far che li o l dati a ca allo adoprino a m be l e m m 

senza tener briglia, e on facilita guidar il ca allo per ogni 
ver o meglio che li tartari; e molti altri secreti. 

Que te co e prometto. Le erte certamente, le probabili 
probabilmente, sotto pena della ita; e li libri tutti darli fr 

enti me i, e ben on quasi fatti ; e che non ci sia enso ti
rato, né falsita in fide. fortificati in autorita e ragioni ed e pe
rienze; e rispondere ad ogni contradicente usque ad satisfa
ctionem animi. E perché i veda ch'io posso far quanto ho 
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prome 1 e eh l ho fatto, e eh l attenderò ad edificare e non 
ribellare l monarchia di pa na e la nta Chiesa, i pon 
qua l' i n d i c e d i t u tt ì l i b r i d a m e fa t t i . 

r. cri i ad i nza del re ~1anho ... un libro di 
i cor i opra la JfOJ rchi di za per conseguirla uni er-
almente e entarla; 

2. un li ro A ' prencipi d 'Italia che per bene loro e el 
ri ti n imo non de ono contr dire all monarchia pagno! , 

ome si po ano nel papato a icurar dalla potenza di quella 
- u ti non mi lasciano pre entarl i in dife a: li tiene Gaspar 
'cioJ pi e li portò a li arc iduchi ; 

3. la Tra edia della reg ina di cozia per pa na contra 
Ingh il terra; 

4· la Monarchia dd t'ristianesinw ad Principes; 
5. la JVIonarcllia del Afessia per concordia universale; 
6 . D el governo ecclesiastico libro 1; 

7. D e rerum uJtiz:ersitale libri 2; 

Epitogisnw delle sàenze naturali e morali e politiche se
ronda Li 1wstri principù· : 

9· Centocinquanta aforismi politici, e De propria republica 
libro I 1 e d ue com pendii di fi ica; 

ro. D e sensunz rerum libr i 4; 
I I. De investiga tione rerum li br i 2 ; 

r 2. D e in omniis li bro r; 
r 3. D e medicina propria contra galcnistas libr i 2; 

q. De rl?etorica et poetira et dialectica iuxta pr opria prin
cipia li hr i 2; 

r 5. D e p!zilosophia pyt hagoreoruml in verso latino , li br i 3; 
16. De ,notibus astrorum iuxta physica nostra (libri 4) et 

symptomatis mundi per ~l[nem perituri; 
l 7. P ro Telesio contra aristotelicos li bri 3 e due apologi 

pro eodem ad Sanctum Officium; 
18. P ro abbate Persio de calidi potus u u; 
19. D e Jn.etaphysica iuxta propria dogmata partes tres, ubi 

de potentia, sapientia el auwre, [et de obiectis] eorum [esse, ve-
1"'Ìtate et bomiafe 1 ] et de injlu.A.:-ibus,fato. harmonia et necessitate; 
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20. un D ialogo contra luterani e calvinisti, ut supra; 
2 r. Recognitio pl~ilosopllica verae religionis contra anfichri

slianismum macchia ellisticum; 
2 2. un vol urne di arie rime e sal m odia e poesie olgari 

con la mi ura latina, mor li e politiche; 
23 . A rticuli prophetales cum clavibus naturae et scripturae 

Dei secundum scientias divinas et Jzzmzanas de eventibus hu.ic 
saeculo ùnminentibus, et usque ad finem mundi genera/iter P1"0 

defensione cau ae meae; 
24. Antivenetorzun li ri .3 ; 

A Lia multa opuscula in omni genere scientiarum et o.ratione 
et epistolae et tractatus. 

[Napoli, in fine del 16u]. 

XXXIII 

A GALILEO 

Lo orta ad occupa r i d 'astr n mia, e d ifende, impedito 
di dargli la nativita , l'a trologia. 

Al nor alileo alilei . 

Tutti filo ofi del mondo pendeno gge dalla penna di Vostra 
Signoria, per h ' in ver non i può filo cfare senza uno ero 
accertato i tema della co truzione de' mondi quale da lei 
aspettiamo; e già tutte le co e on po te in dubbio tanto che 
non sapemo ' il parlare è parlare . 

A sai mi duole ome li cris i que ta e tà pa ata, che s 'è 
posta a trattar delle co e galleggianti et . , ed ha sco erto tutto 
atomi, e niente altro piu che relazioni tro a r i etc., e molte 
proposizioni che non può a icurarle e dir he fos er vere, e 
molte che non si pònno o tenere o i faci lmente, talché ha 
dato manica a' nemi i di negar tulte le o e cel ti che ostra 
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. ignoria ci addita. lo ri i Quattro articoli opra quel di

. corso ed in molte co e emo d'a cordo : che tutti li corpi 
,.-adino al entro del proprio i tema, in quanto corpi, io dico 

n o tra ÌCTnor i , ma non in uanto tali, ché la pianta na-
uralmen e cr ce in u et . e l fuoco gitta i monti per alire, 

tan!u.m abest che de ideri tar otto o ia espul o mentre 
elle r alire et . O Di , qualche pe cato fu questo p r 

umiliar la immen up rbi, m h tra ignoria potea 
ormontare copren o a' m rtali t nte an co e tanto felice-

mente . Per Yorrei he pi li qu t da io, e i \:ada 
prendo li teatri e ene n 11 quali rappre. enta il enn etern 
tanti 2T n giochi di rote opra ruote. 

Io fo la nova Teologia d ve mo tro he la crittura aera 
li rabbini e piu a ntichi, tutti, . o no di que ta opinione; CTia 

son al quarto lihr . \o tra Signoria arm i lo stile di perfetta 
mat matica e la ci l" at mi er dopoi etc.; e cri va nel prin
cipio eh questa lì lo. ofia è d' Italia, da Filolao e Timeo i n 
parte, e che Coperni ' O la rubbò da' nostri predetti da Fran
ce co Ferrarese uo mae tro , p rch' è gran vergogna che ci 
, ·incan d'intelletto l naz ioni che noi averno di . elvagge fatto 
domestiche. Io epolto fo quanto un ivo per Vo tra ignoria 
e per l 'onor commune. Per amor di Dio , la ci ogni faccenda 
d'altri scritti. e olo a que ta attenda, che non a se morini 
dimane, etc. 

Per le ue infìrmita io m'offersi a quel che po o: di si che 
mi scriva l 'i tori a di quelle e mi dia la sua nativita, e non 
l'ha fatto . . ·on sprezzi Vostra Signoria gli av i i d'amici, 
perché 1wn omnia possumus omnes. Anassagora vedea le telle e 
non lo fo so. Il prin ipe no tro dice che per lu i la chiese a 

ostra Signoria, e he non vol darla dicendo che non ci crede. 
Io stupi o: perch · ·e Vostra ignoria non ci crede, perché 
nell'epistola dice al granduca che Giove in sua enitura li 
diede etc.? Dunque l'ha burlato. Absit. on è licito a Vostra 

ignoria, come . crittor, .ervirsi d'opinioni false credute dal 
solo volgo etc. Pur io son certo ch'è piena di fallacie que ta 
dottrina , ma ci stan dentro pur ose divini sime· né si può 

T. AMPA NELLA. 12 
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negare che tanti temi, reflettendo le luci l un all ' altro n n 
fa in ·arieta ordinaria non solo a' corpi QTan i , ma anche 
alli piccioli : e si vede l 'eliotropio e lupi no e alce e tigli 
av r impatie col moto della latitudine o longitudine · e che 
il ito fa pur a ai variet:a e naturalit:a, è chiaro anche ne' corpi 
morti nuotanti coll faccia al ielo econdo fG.ro nell'utero 
materno et . A i a ria che dire· e ne fei ei libri e purgai 
la uper tizione. In questa dottrina i procede per cienza e 
1 er coniettura e per so pizione: di. tinguendo non 'erra troppo 
ia detto con sopportazione. ll ignoranti non parlo co i li

bero. ma a lli a i hi riceven meglio le ri pren ioni he 
l 'adulazioni, o ·orr ggeno a vi en a il ripren ore. Ed io ten o 

mpre in me quel rincipio del Vangelo: « quaecunque ultis 
ut faciant vobi l10mines1 et vos facile illis etc. 

Re to l ornando, e pr go , quando manda qualche 
a fuori , ch'i ia delli primi ad a erla p r ia el prin it e 

nostro in lito e del signor Barto!ino che l inviara que ·ta. 

Il ignare Dio la on ervì per benefizio uni er a le. o eh' oc-
orrendo col grandu a, fara etc. ell'offerta di denaro che mi 

di e il T bia, la ringrazio ; tengali per é . Io non po o afferir 
a lei e non a etto e quel po o fatica he m'è perme 
da ll 'ar inita ui per li pec ati ella gioventu io mi t-
top e etc . 

[ ap li ,] di m, rz 161 . 

T. 

ri i [ .. . j in natur · compo ta di violenza e pontaneità 
ne !li corpi . 

A Giovanni Bartolini, che Dio guardi ! 
Roma, in ca a dell' illu tri simo ardinal rsartolomeo] esi . 



LETTERE l 74 

XXX l\ 

A L C RDI •• ALE B CI T "I 

Pr enta la que tion del moto della rra e della tabilita della fera 
ellata i 1 conformit.a delle sacre carte. 

lllu tri imo et reverendi imo domi no Bonifacio cardinali Caie
tano, italicarum virtutum patrono colendi imo, al utem 

lurimam di it frater Thoma ampanella. 

Ecce mitto ti bi, reverendi ime domine , q uaestionem ius u 
tuo eJaboratam , ubi de motu tellu ri et tellatae phaerae stabi
litate e t ratione y temati copernicaei di puto secundum aera 
littera . Tu vide quid recte dictum it , quid item defendendu m 
tib i aut renu ndum, quando a aneto enatu id in mandati 
habe . Meum ego iudicium non modo anctae ec le iae sub
mitto, ed cu ilib t meliu apienti max ime autem tibi, musa
rum italicarum patrono . Quo vivente non peribunt illae. Vive 
r~ o in aeternum . Amen . 

( r apoli , in unL anno 1616]. 

xxxv 
GALILEO 

n avend o ricevuto ri po la ad una q uestione che dettò in fa ore del 
filosofar galil iano , non manda un di cor o che gli è enuto tra mano 
e he per altro è poco importante; desidera poi sia presentata una 
invenzione di fra Pietro da Nocera al granduca o imo II . 

Io ho mandato a Roma ed a Vostra ' ignoria una quistion 
do\·e i prova teol gicamente ch 'i l modo di fi losofare da lei 
tenuto è piu co nforme a la divina scrittura che non lo con
trario, o almeno assai piu che non l 'aristotelico: e questo , 
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per via del! illu tri imo Gaetano; e non ho avuta ri po ta di 
ostra ignoria com le pia e se. ra m'' capitato in mano 

un di cor o di un ravennate contrario al filosofar uo e di 
opernico ed averei ri po to e o tra oria i fo e de-

gnata ignificarmi ch'abbia a uto a caro la qui tione mia, e 
e li argomenti teologici non fos ero tati da me ciolti, e li 

matematici da Plutarco e opernico ed altri: e redo ch 'a 
o tra ignoria pareranno a i fragili ed imbe illi , e furo 

an he ciolti nel primo libr de le qui tioni mie contra li et
tari di tutte nazioni. 

ra io on forzato da un amico a cri er a o tra 
~o tui è fra Pietro di ocera, uomo di sagace 

eh ha fatto un mirabil va ello re i tente ad ogni 

1 noria. 
giudizio, 
ent ed 

artiglieria; e orrebbe, poi che qua 'è fatta pro a, dar la 
ua f ti a al ereni imo granduca, per mille ri tti che lui 
cri ra, ed anche la forma e l'u o. rtanto uppli o a Vostra 
i noria che negozii que to ol o-randuca, e me n'a i i quel 
he deve u cedere e che far i. Re to al uo ornando , e to 

qua 1 in libena e de idero ederla e pr o io per lei. 

apoli, 3 di novembr 1616. 

er it re affezionati imo 
ra T M .!P ELLA. 

alil o alil i 
filosofo e matemati o d l granduca, 

nza . 

X I 

A LO 

Prima dedica del Quod r~miniscetllur, 1'opus quadripartitum d tinat 
a con inc re n la forza d Ila ra ·one o-li er tici e l ' infi deli . 

B ati 1mo domino no tro p ntifi i papae Paulo 

raculum anctitati Tuae a ornino, u1u unt erba ut 
m , et icut petram conteren malleu , -.- prolatum mar hioni 
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astri teliconi · oratori cae areo ac Ga paro cioppio archi 
ducali con iliario cum ex mi ericordia et virtuti amore apud 

anctitatem Tuam de mea liberatione, ingenii imul fructu 
afferente verbum facerent,- videlicet: « Yi doniamo li
cenza di trattar la liberta di que ro frate; e diteli d i 
no tra parte che per l'a venire adopri li alenti, che 
Dio'l' ha dato meo-Jio che non fe' per il p to >), 

ingenera it in me ardor pi - ingente que, et li uefacta t 
anima mea quod tanta .1aie ntilium ·e.rmiculum epul
rum dio-nata it commonere. 

Proptereaque maiori tudio conatu um conferre aliquid 
ad cientiarum omnium reformationem quam optavit concilium 
later n e ub Leone X, et . olidam metaphy icam con truen
dam ex naturae et cripturae arcam quae praeparet ad um 
mam Dei Ratio nem ide t ad Chri tum, iter ; ac imul triginta 
libro theologi o nece ario po t tot novarum ectarum et 
novae terrae ac no\'arum tellarum et caeli exorbitantiarum 
.revelationem. Tandem in prioribu angu tii po itus po t datam 
ab unae duce libertatem. recogitan verba ~ anctitatis Tuae , 
· rip i \'Olumen hoc ati elaboratum, tanquam epitomen et 
olot honem et finem tudiorum no trorum, quo omnium na

tion um con ·er io facile perficiatur tui ausp1c11 anctis ime 
v icar i hristi, ut ex titulo et legatione generi humani ad 

an titatem Tuam perno ce . xaminetur arbor haec quam 
me in corde emina ti ac in vinea Domini abaoth pl ntetur 
i bene fructifera Tuae videbitur anctitati. Eripies , quaeso, 

me de portis mortis ut annunciem omne laudationes ei in 
porti filiae 'ion . Vale. 

apuli , in Santelmi arce, kalendis ùect!mbri anno Domini r617. 
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XXXVII 

L GRA D CA DE' MO CO ·rTI 

« i puta con ci matici secondo li principi loro e ragi n mune , 
con l'invito a di putar de verifate fidri » . 

Ad mo chovitarum ma<Ynum ducem et graeco praelato Iegatio 
cunda. 

ullis mundi regibus es inferior multo autem ditione 
upera , magne dux, in Europam et iam longe lateque ala 

panden a Finlandiae et Li oniae termini u que ad mare 
Ca pium, ubi cum rege eciae, hic cum per arum monarcha 
ommunica , et ab Euxino m ri u que ad principia Tanai 

curo rege Poloniae et tur arum et cum tartaris ommune ter
mmo habes per multa millia milliaria , lati simam po ide 
terram qua et regem quemcunqu europeum arnplitu ine exsu
peras, et si non fructuo iore ne meliore. Horribilia nemora, 
ftu ii ingente gla inles et nebulosa tellu , partim ulta partirn 
deserta. Quod i totum imperium ho ad culturam redigere 
meliorem satageri , non erit in mundo qui tibi praeerninere 
queat. At quomodo tellu coli poterit ni i homin ulturam 
diligant? quomodo autem d ili ent ni i et corpora culta int 
hominum ? corpor autem tan uam ferina negli <Yuntur, ubi 
animi ferini et inculti inhabitant. Referunt hL torici et qui 
passim ex te ad nos a ventant ignorantiam era am alde 
tuis in ubditis vigere teque etiam niti ut ignorantia eorum in 
animi regnet , ut tu solu sapien dignu ideari regno . 

Tu enim solu legi ne cio quo libro divi hry tomi 
t Ba ilii, redo et Theophilacti; eteri vero vix legere norunt, 

etiam regni primate ; nec gymna i a nec cholae a te fo entur . 
Tu vero ectam hi maticam raecorum defendi contra roma
naro eccle iam, et quidem gladio potiu et ob tinatione quam 
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ratione, ut utilitati uffultu . Probe no ti dux potenti ime , 
uo n mun o ectae plurimae gen ilium, iudae rum, macho-

mettanorum re eriuntur qua omne tu et no ex cramu , tan-
quam rronea hri ti dei innitent fi ei. lnt r hri ti no 
autem ab initio ecta et haere e fui , t quidem non ine 
utilitate recte credentiurn. apostolu Paulu t tatur, et Chry-

tomu et B· iliu tuu crip ere contra anom o et arriano 
et eun miano : uorum rimi eum a no i r e entiam 

ecundi ·ero Chri wm non e de ub-
tantia Dei tri erunt. Mox macedon iani · 1ritum ancmm 

de eadem ub tantia parant; ne toriani hri tum in uabu 
per oni c n tituun ; et alii alia haer introdu ·erunt ·ontra 
quo pu arunt patre o tenderuntque eo qui generalia con
cilia et aera romanae eccle iae fiùem non ampi ctuntur, extra 
re num agare. 

Tu vero hi non obstantibu · romanam abonunari eccle
. iam: nega primatum Petri quem tantop r 
patre et Chry o tomu uper Iohannem 

t plus quam ceteri 
t sup r Acta aposto-

lorum et up r Matthaeum exaltavit, et in eius persecutionibu 
a l papam tanquam ad Petrum implorans iustitiam scrip. it tem 
pore Inno entii l. Ba iliu etiam munifice hanc fidem profitetur 
t Cyrillus et rigene et meliore graecorum: ubi ergo tua m 

funda opinionem, o pruden dux? An non vide · quod <<qui 

non colligit cum Chrisfo dispergit», ut dicitur in Evangelio. jt 

CJUl non a dificat , upra petram Petri corrui t a dificium illiu ? 

cur tantopere a divini patribu quos sequi profiteri , recedi . ~ 
ixi ti : - os latini contra ~ criptura · cr diti pi ritum 

anctum procedere a Filio, cum nonnisi a Patre pr cedere 
dicatur in EYangelio loha nni .. Et in concili n taotinopoli
tano primo di itur: r K A Patre procedi t » J' latini er addi 
dere: [ « Fil i o q ue » j . Ergo rece seru n t a fid , pr p te rea et e o 
recedo ah ei . 

fulta sunt quae de purgatorio dicun t in . ·criptu ris funda
menta non habentia et de consecratione sine ferm nto et de 
ritibus ieiuniorum in quibus graeci severiores, n c pisce. 
admittun t. Aliaque multa suot in quibu prae e llun t graeci . 



I 4 T. CAMP ELLA 

Apo toli quoque !rraece non latine crip er , et n r graeca 
quam latina ecclesia. i ergo quod prius et apo t licum magi, 
et melioribus fulget conditionibu arnplector, chi maticu non 
um neque haereticus; potius autern latini qui 1 ro arbitratu 

verbum Dei adulterarunt et ceremonia et traditione et do
gmata. Mecum est tota Graecia et patriarcha on tantin poli-
tanu t . . . plurimi episcor i in sia et Europ doctrini 
imbuere. as llos nolo ne a fide vacillent, uffi it si credant , 
quod ego ad ip orum salutem. Puto et mundum totum in 
meam fidem venturum; germani enim et boemii et pannonii 
et danii, uevi, . angli, coti et ex parte galli de papatu 
mecum tanquam de antichri tiani mo entiunt. impliciter ab
negant purgatoriurn et ceremoni romana et caelibatum , 
peroque futurum ut in omnibu mecum tandem con eniant. 

ed fall ri dum olus 1 apere, o dux magne. t ut aL 
e ' tremo incipiam, ar umentum a multitudine, ni i it et a 
melioritate non valet. i decre erunt patre graeci in oncilio 
ephe ino primo; t hrysostomus tuu in eadem fretus aucto
ritate, quamvi a pluribu piscopis condemnaretur t con
cilium v caretur, contempsit, et praevalere oliu papae roman· 

ro e auctor itatem putavit upra omne illo 1111m1co epi
scopo , ut patet ex vita t e i toli eiu . Item Hieronymu 

t ceteri patres gra i et latini et hi torici te ta ntur qu d 
tempore rrii haer iarcha totu ingenui t m undu confit n 
e e e arrianum; t in oriente unu epi copu th na iu 

in occidente tre , Hilariu , bius ercell n et romanus, 
perstiterunt in fide oli. At nunquid proptere fide rrii m -

li or? Profecto Machom ttu mawr e et hri t 
eriurn eius latiu i m patet, ut ip i ho t 

fa llaci a rgumento se tutante . 

, qu n1a n nn
utant ho tu 

Quapropter n n te deci iat, o pruden princep , rati ta. 
Lutherani enim et cal in i t e aliique quo pro te adduci , 
tanquam haeretici, damnati unt a latini , et ipsorum doctrina 
plu Machomett quam hri to convenit , quod in di puta-
tione contra eos agno ces . 
philacto dama cen et hr 

ui nimirum contrariantur The -
ostomo tui defendentibu lib rum 
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arbitrium, uomodo erg i ti tui te te_? untne ha retici in 
hoc an non? fatebere, credo. sic et in caeteri haec ad tuam 
fidem accedent: i quidem neoant piritum anctum non proce
dere a ilio, tu \ero a eri . leiunia e quadra ·tma · raeca. 
execrantur. av ergo ne dii innitari . 

Quod graecos laudas , l< udamu et no : . e l uo ? optimo 
illos patre Gre orio tr ~. nazi nzenurn, n · enum, th um<l
tur um, yrillo duo 1 alexandri num t hiero olymi num , 
m a numj Ba il'um et 'hry o tomum miri l udibu · extolli-
m u . thana_ium athletam invictum c ntra mne haeretico 
imiliter admiramur; piphanium, . Ietho mm, Oiony ium 

utrun ue anctum, areopagitam et lexandrinum, amplecli
mur. Didymum, Theod retum, Oecumenium t alio. patre , 
lJrae rtim qui in concilii nicaeno , cale donensi, ephe. ino et 

n ·tantinopolita no primi interfuerunt. . t no · fortiter conten 
dimu omne. ho patre papatui fa\·ere et primatum Petri 

uper omne: epi. copo. docere et l gmala latina as-,erere nobis
cu m. De Athanasio <.JUi::. dubitar quod p1ntum anctum al> 
utroque fateatur , si eius _ymt olum in. piciatur? Oe Chry o
storno lege eius homiliam uper ymbolum apo rolorum et idem 
agnos e de Ba ilii libro de piritu aneto. Fateor quod Theo
philactu 1 ectator Chry tomi in cuncti ·, contrarium a erat 
in hoc dogmat uno; imiliter etiam Iohanne damascenu .. 

ed contra ho innumeros habemu et latino. et graecos. 
Quapropter non recte vulgo gra corum tuam nunc sententiam 

o mmendas . Populu enim schismaticus e t t:t maledictu ·, el 
propter hoc traditus in 1achometti manu l ut abba Ioa hin in 
Apocalypsi t:: t san eta Brigida pridem praedixerant. · am et em 
iJer latini contra Machomettum pugnantibu , in idiatu e t ila 
ut etiam calce m farinae mi cuerit graecu · i mperator exercitui 
latinorum et francorum, ut mor rentur nihdque pro chri tia
ni mo tuendo valerent. Aequum autem fuit ut, qui Machometto 
faverunt, uh 1achometti iugum enirent. Et qui patriarchatum 
a papa non agno erunt, nunc a :\1achom tt mant pecunia 
et agno cant. Praeterea aepe vieti a latini · in su is dogmatis, 
pace facta t fide eadem amplexa apo tatarunt, sicut ·amaria 
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a Ieru alem, idcirco cum amaria in ur pote t tem devenit. 
1 ree tu eripie ea , ni i fidem latinorum amplexu t a rmomm 
ocietatem ab aquilone irrua dum nostri ab occid nte t 

aethiope a meridie in urgent. n ignora uomodo in on ilio 
lugdunen i ub regorio I papa graeci fidem latinorum am
plexi sunt, apientia et anctitate Bona enturae ma ni d ctori 
plurimum promoti. Idem in con ilio fiorentino sub Eu nio IV 
ecerunt ubi et Io eph patriar ha con tantinopoli nu mortuu 

est, scripsitque fidem uam e piritu an to et purgatorio t 

primatu Petri e eandern cum latini . 
i po t haec graeci, ut m o i p orum t, in eadem fid 

non t terunt, cur tu faece ha , ab ptim vino1 equ stra 
graecorum l uda et patrum do mata non ectari ? Quod enim 
lictum e t in Iohanne uod « piritus procedi! a Patre ~ 1 n n 

negat proce ion m et a Filio 1 um ibi em di at: ego et Pater 
1tnu1u sumu . Praeterea dicit ominu : rnittam a Patre pi
ritum veri/ati ». i Chri tu mittit 1 ergo qui mittitur pr ce it ; 
et i e t piritu t hri tu t ritas 1 r cte c nclu it 

ra eu Cyrillu 1 r o e t t Paulu aep di it 
quod ~ misi! spiritum Filii ui : et u1 piritum hristi non 
habet 1 hic non t iu · si pmtu hri ti e t a Fili ergo 
proc dit 1 ut etiam mittitur a hri to ut deo. on ul anctorum 
dogmata et i ta c e enirn latini addid r Filium ad 
no um do ma, d ad tu de larandum, quod etiam in omni-
hu tìt concilii . atura qu ue idem con incit, ut enim in 
no tra IetaPfzJ'Sica probatum e t amor ro edit a pot ntia t 

apientia; qui nim ali uid i norat 1 illud amare non pot t. 
Igitur ut amern ex o quia io et po Uffi 1 prodit ut autem 

1am x h c qu d p um n n tum amor i ntiam Ius-
m obiecti produ it ed i ntia amor m; et ut ait poe 
ignoti nulla cupido » 1 qu d hry o t mu aepe in ui homilii 

fatetur. Er o [ i] pmtu t amor di inu , et ilius e t a
pientia di ina, ut ait Apo tolu . Pater enim ote ta ; sicut pr -
· d1t amor a api ntia 

De purgatori autem 
n n reatu, te moneat, 

piritu a ilio tiam fatearis oport t. 

pec ti natura qu d tran it culpa t 
et quod, ' po t lu ai t, (< quorum 
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aedijicatio ar erit punietur, ipse autem r;al~us fiet, sed quasi per 
ignem ; igitur pur atorii , ut omne expo nunt et Dominu 
ait , peccatum in piritum sanctum non dimitti in MC aeculo 
nec in alio . Ergo datur peccatum quod in a lio re m1 titur : 
n n in inferno r o in purgatorio. unt etiam an torurn r e
·orum et latinorum et conciliorum plurimorurn auctoritates. 
et miracula et te timoni defunctorurn, ui bu ere ere tu u 
quam tui graeculi novi . \ eter enim fatentur mi a ro 
defuncti ab apo tol i in tituta , quae nae e ent ni i purga
torium e. ·taret, ut dicemu (?) ex ecu n d libro Jfach.abaeorum 
pieni ime vel Platone philo opho aeco dor nte qui lJeccat 
anabilia purgari p t morte m, in anabili perpetuo pumn m 

dia lo o De republica et De rhetorica t a li bi aepe d cet; et 
pytha or ici et gentile roman i. si \'ergili o et lJO ·ti · c redi · 1 

idem dictante natura et tradit io ni bu pa triarc harum ducuere . 
Pythacrora enim genere iuclaeu fuit, te te , mbro io aneto 
in Epistoli 1 licet in ·amo alabriae na tu : de quo alib i . Cae-
era . unt nulliu mo menti dogmata, nisi f ne cum graeculi 

as era forni ca tionem, quam apo tolus Paulu dete ·tatur, n n 
e dete tabi lem culpam. ctmu etiam te nunc a patriarcha 

·o n tanti n p litano descivi e et multa mutas. e . Ergo e. ·rr. 

iam te es e intelligi . 
ua propter quod a prin i pio dicebam, vide, o pnncep 

~apien , nedum tui tudia litterarum non as eris, tuae et ili -
rum ignorantiae favea .. 1eque enim viri docti non uperbi 
contuma e que in talibu dogmatis per istere poterunt , i cn
ptura et philosophos, et concilia et patres divin rite et i 
fuer int. oca ergo ad te monachos et cleri o latin , m titu 
gymnasial evolve scriptura , cogita de fide prudentiu a tqu 
priu . Quid enim prode t totiu . mundi lucrum l sua r ani mae 
iactu ram facere? Adde q uod tyran norum t ubdito 11 
ignorante ut po int o tanquam bubalo per na um quor um 
libet trahere: ideoque . unt vile animo et facile bell o ìncuntur, 
tanta in serYitute viles ente. . nde conq ueritur eu in I ai a: 

captivu.s ductus est pojmlus mt'll quia non lzabuit cientiam »l 

t contra principe :imiles tui ibi invehitur . :\t quia tam 
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apien tibi vid ri ut omnibu doctoribus latini et ncilii,· 
te pra fe ·a 1 doce no 1 qua o quo in errore er amur ut icf 
!?Tatia agamu tibi icta dante manu . Teneri mm 
praecepto Christi praedicare vano-elium omni creaturael pra -
ertim cum omne erremus et tu solu ut putas urum ten . 

Evang lium . Ergo ad o- neralern con enctum te Yocamu aut 
uo apiente habes 1 ilio mitte, aut no ad te eniemu 

ut de fide vera on tet. ur enirn damnamur in pe eritati 
in tanta c pia doctrinarum anctorum. 

i etiam quod riptum e t: rem·ùzi centur et con- erten-
tur ad D omùutm zmiver i fines terrae ~. oc autern p r erbi 

ei pra dicatore , q uorurn i tu nmu 1 mini t riurn tuum 
impl mitte ad tar ro 1 ad per a 1 ad tur a , ed n n ante
q arn e ia an erum emin Evan el ium a nve di per a . 
Propterea on entu inito cum latini . no trae contro er iae iri
m ntur. hinc ad alia nati n e urremu . Quod i o p ri · 

ominu rit 1 1 1 ul te digno facie 1 

t arti us t rram implebi tu m mini 
t di itii . i um t novum in e anno 

om1m 157 2 in meridian 
te novitate port nden . uae 
v rum in tuo r gn e' n bi a cipia et in tartaros 

e u tella a u qu dam ful it 
rid ne perman in in redulit te. ia d 

propheta LI citat o · et Magog le capite Mo och t 
m · Io ephi Antiquitatibu 
·imLI ; et 

agmm 
apitibLI 

d 
um 1 r 
c nda 

anti hri ti m n 

to t pugn r puta 1 de anti hri ti 
e unLim d ptem 

i er enen d ollation m, a rma erunt 
tum t . 

iblia t 
tre raeci latini u , et ncta concilia tera 

et martyr ium 1 et u t p e io. H ec aut m di 1 ut n 
tecum et um grae i tui proponimu . 

rim n r m nu pontif x iur di m t e cl ia ti 
it c put omnium epi coporum et eccle iarum magi t r , LI 

e t Petru . 
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[ ecundo. ] n pm u anc u procedat olum a Patre ,·el 
utro u . 
fTertio .J An purga orium extet. 

[ uarto. J An ceremoniae et acramenta ec l 1ae romanae 
int ab apo toli necne. 

[ uinto .] An dux mo chovitarum i t ex art hi maticu 
t ex parte haer ticu .. 

( t!apoli , 1 6 1~ - J. 

X 'X \ ' III 

A P .-\OL v 

:\'IDtOR IALE 

• Frutti della penitenza di diciannove anni di pri ionia di fra Toma_o 
ampanella che promette al ommo pontefice ed alla cola di no tro 

ignore Iesu ri to d a tutti prencipi cri tiani ed a tutte nazioni 
del mondo. 

hnprùnis promette pal a re quattro miracoli evidenti 11111 

a tutto il mondo per corroborazion della profezia evangelica 
confu ione di gentili IYiudei e maccomettani e politic i ed 

altri miscredenti ; onde . i raccenda la morta fede tra cristiani 
e i sforzi no con guerra . p irituale gli infedeli a ricono cer la 

erita; ed insieme probabili . simament mo tra re che on pre
enti li segnali dati dal Messia del uo . econdo a vento m 

sole et luna et stellis >>, i q uali a san Gregorio ed altri padr i 
pareano pros imi , e li simptomi della morte del mondo p r 
fuoco co n a n Pietro contro le cole erranti ; 

ma nife tar una tacita co pi raz ione de' teo logi a tronomi , 
filo . ofi ed altri scienziati, antevi ta da an Pietro apo tolo , fatta 
per oscurar la verita cri stiana , e perché còlti dal ignare , ome 
da ladron notturno, a noi avveni se quel he a gli ebrei nel 
primo a\' ento , econdo san Pa lo ci a vi ò e molte person 



T. C.\.1PAN • LLA 

a te e dotte moderatament ; e c me ta il mondo accecat 
p r opera d' Abbaddon angelo dell 'ahi so, u cito a t mp di 
Lutero , quando io n eccitò con molta no ita alla contempla
zi ne de giudici . uoi; 

dare un olume a luce nel quale i mostra instare il temp 
della prom a fatta ad Abramo - K ut lzaeres esset mzmdi » -
nel uo em 1 non nel gentilismo quia ad nihilum deduces 
omnes gentes », non nel giudai mo « quia non erit populus eius 
qui eum negaturus est ~ , n n nel ma cometti mo pendente 
d' Ismahel « quia non e1-it heres fil:.'us ancillae czmz fil io Libera e ) l 

ma nel cri tiani m o in erto nel tronco di a vi d p r grazia d l 
1e ia, a pettat? da ' gentili e da ebrei a questo e~ tto , on 

te timonianze in cielo ed in terra. dopo il longo campiglio 
a venuto al mondo per la di i ione d ' prencipati e r ligioni, 
' ha d'unire sotto una legge ed un pa tor con quella f li ita 

di vita he li fìJ ofi de cri sero de statu opti11w reipublicae 
ancor non vi to e li p eti d aeculo au1~eo, e li p r f ti de 
statu fcru alem, liberandae dalla capti vita babil nica l' infi
deli e izio i: e li ri tiani dimandano il regno ubi fiat vo
luntas dei sicut fit in coelo », e le nazioni tutte de id rano d 
a l ettano . ome p r filo ofia naturale politi a ed astr locYia 
i pro a on en o del ciel d lla terra, p r dottrina om-

mune di tutti i p dri: e i non di cardano in qu st 
e non per il t mp fai ato nelle r nologi er il mod 

iocco di calia ti ; e eh i to gia il prelu io di qu t 
ecol il quale ara preludi d Ila tran portazione de ' bu ni 

in paradi o e irn olo di rit rno ali tato inn cente in h 
io reò gli uomini , con oienti im a Dio ed alli de idéri 

e dottrine umane de divini , quanto · candalo o lo tato pre-
ente in tanta varieta di ètte pazz ed inquieta e tribulazioni 

del g n re umano con e te o , non h on io di or ante. 
E questo articolo non pugna ol primo e c l e ondo , com 
ad alcuni patri apparire ; e di piu t glie le di cordie tra 
prencipi li fa riconoscere per braccia del Mes ia, e und 

ritto: lex a me exiet, iudicium meum in lucem populorum 
requiescet : egressus est salvator me-us et braclzia mea populos 
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iudicabzutl: me insulae expectabzml et brachium meum sustint'
bzmt . Que te braccia ono li re, però li ungono ne li umeri: 
e il papa è t ta , erò . e lo unge in capo; e que to poi braccio 
ultimo opra il m ndo nuovo isolato dal \'ecchio, e opra 
l 'i ole rientali che fin ora a pettaro la leg e del alva or , 
è "l re di paQ"Tla, come o nun ved ed io dimo trai : e . i 
de ta il de iderio di tutti i 1 poli a que to ~ col e l'aiutO 
\' tra Beatitudine. 

Iterum per q ue t o p rom t t dar un tomo fra o-li altri, di-
tinto in due o lumi. Il primo volume è co i intitolat : Ad san

clissimum P aulum pontijicem papam quintum Fratris Tl10mae 
Ca rnpanellae Quod reminiscentur el cow ertentur ad D omiman 
uni~ ersi fine terrarum, ~,olumen quadripartitwn >}. Dove ci 
.'ono nel primo la c ncordia di tutte nazioni come po a far i: 

hi amandole tu tte in un concilio generalis imo o in dieta, o 
decider tutte, come fratel li , qual è la vera fede onde na ce 
<' optimum genus vi·rendi d praeparatio ad deificationem posi 
mortem >>; depo te l'armi grammatical i e materiali con guerra 
spi rituale e razionale, come obbligate tutte . ono a dar ragione 
della ua fede ed in egnarla, 'è ottima , o farsi in egnare 
qual è il meglio , endo que to ponto tanto neces a rio divi
nitus et /mmanitus ; e le leggi della disputa anche co nvincenti 
coloro chi venir non vogliono , con ruina grande dello stato 
secutura ex se a chi rifiuta il partito, con l'utilita di tutti prin
cipi e popoli del mondo. E c i s n egnali della renovazion 
del se olo; e poi legazioni particolari a tutti principi ecclesia

stic i e secolari, ed ordini e religioni , u no per uno, ta nto a 
atto lici quanto a sci matici , q uanto ad ere tic i, e pur agli 

angioli e diavoli, sopra questo negocio a tutti : si convincono 
ad assentire. Di piu i mostra il modo di convincere tutti i 
etta ri , praecipue calvinisti e luterani , a prima disputa, da 

qualunque ingegno, on la logica di Cristo; e ch'il modo 
tenuto con loro, secondo la logica d' ristotele, è un al longar 
la lite , il che è pezie di vittori a a chi mantiene il torto. 

ella seconda parte 'a nno le legazioni a tutti re gentili 
odierni , uno per uno, del vecchio e nuovo emisfero, con le 
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di pute c ntra ciascuna etta lor , e ndo Ii principii loro e 
ragion ommun , on l ' invit a i putar de veritate fidei; 
ed al concilio generali imo è modo eli com pigliar li e tirar!· 
con mara i lia alla erita, per mezzo di qualunque pr di ante 
ed amba iatore . 1 Ila erza, ei leo-azioni alle ei di per ioni 
e sinag g· di iudei invitandoli al oncilio e di putando c n 
1ascuna dell effetto della pro idenza n l Me ia, e u i atti 

e do mi ch'a" a a rivelar ; e ome tre di p r ioni chi fUro 
d po il uo av ent non ri ono cono il di loro perché la 

iaro Mo è e li profeti, e credono olo alli talmudisti ne-
fandi imi ontra li quali isputa he ono ontrarii ?. 

io, a Mo · d ai profeti d alla natura: e 'apre a lor 
una porta occulta al la fede di !ITan ucc o. Ila quarta 
c1 on legazi ni a tutti re ma com ttani e ètte l ro princi
pali, col mede imo in ito e di ut ntra tutti do mi e li ri 
maccomettani, pur on li prin ipi d' o Maccometto e ragion 
commun : d ve di piu si u pr J 1a c mett per nticri to, 
antevi to nel angelo, e le corne e t te ue· e come da es o 
nasc ra il nefandi simo ultimo c rn he ri apitulera tutte l 
malvagita di tiranni d eresiarchi p r enti, e che Luter 

Cal ino n pre ur ri ch ' intr du on il dio ella f rza 
M ozin con 1ac om tto prede tinant al bene ed al male, a 
caprie i e forza t m rariamente· e quindi es ara la scanda
lo a mara iglia d ' politici opra la ran po anza e vitt ria 
di Maccomett , o p rché li rofeti non parlare più m -
narchie, ome a lcun dice, di loro beffan o 1. 

el ec nd lu me di que to t mo ci van tre libri. n 
intitolato Recognitio verae religionis ntra l'anticri tianismo, 
praecijme ma chia elli tico, e ttari, on ragioni invitt 
nuo e che nullo ofi ta i ure po a rispond r i, c nvin end 
affatto che la religione è natura) ritorn a Dio non 
arte di tato quale è la era uni er aie, mo trando contra 
a tutti ttarii; [e] che quanti pr nci pi seguitano tal dottrina 
in tutti i ecoli , di entan tiranni i popoli ediziosi, e e 
rovinano in é o nei fi li ubi o, perdendo la ita lo tato. 
·el econdo si cri e l de J o-li Articoli profeta/i de li ve n 
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del re ente ecolo, e di quan o u cedera al cri tiani mo ed 
' ltre nazioni fi n al fine, e d 11' nticristo e uoi tempi e et
tarii, e capi mi tici e reali , e regno e per ona , con confusion 
g rande d'er ti i e iudei e ma me ani econdo tutte le pro
ftzie e ienz di ·ine ed um ne; e concordia delle ett ior
nate della creazione e tte eta d l mondo e de lla inao-oga, 

ette lla hie a, ett igilli e tte ampolle e ette angi li 
trombettanti. 1'e l'ultimo D e monarchia Mes iae spirituali et 

lt'1nj;orali, alli prencipi ri tian i un libr d uno al i nor p I a 
e tut e nazioni, e delle giuri dizioni e adi e fratellanza loro 
econdo la crittura e natura: e eh la roina de cri tiani na ce, 

per hé non 'os er · quel ch'in e o lib r nti ene. Item 
un libro al o mmo pontefice per fare una g reggia ed un pa-

o r d l mondo tu tto, b n hé tutti prenci i contradi ero; 
ed uno Panegirico alli prencipi d' I talia , che per bene loro e 
de lla ri tiani ta non deono contradi re alla monarchia di pagna , 

c m ònno a icurar:i con quella contra infedeli d lla ua 
elo ia nel papato: e far un enato e oncordia in itta in Roma 
otto il sommo po ntefice, donde nasce la pace ecur ta di 
' ia cuno di loro contr a i prencipi fora ti rì e contra inf deli , 
e del uo modo faci le ed uti lita n ce ita: e quest pot r 
an o fare gl ' italiani oli, autorizzando econdo il dovere il 
I apat d in qu Ilo far i invitti. 

Prometto dare a Vostra Beatitudine tutte l cienze natu-
ra li e moral i, cavate dalla crittura anta da' padri per di-
toglier li ecolari da li libri de' gentili, che on la zizania 

sopra il seme evangelico ed offici na de l macchiavellismo e 
pravi costumi ; di maniera che questi no tri libri a \·anzino 

ri totele, Platone e tutti i gentili in faci lita, v raci ta e cer
tezza, ragioni, S]Jerienze, brevita ed ora oli di . ini . Il che con
fe eranno tutti coloro chi piamente e saviamente li es amine
ranno ; li qual i devono . apere che li gentil i f(ìr introme i come 
te ti monii nella scola di Cristo, so lo contra gentili loro, se-

undo san Torna o (]. l , que t. IV), ai quali non abbiamo 
ad obbli arei ed a cordare la Scrittura , secondo l ' pu colo d -
c1mo ed undecimo. 

T. A . fPANRLLA . IJ 
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Ed ora non son testimonii olo contra gentili ma contra 
noi, e son fatti giudici e mae tri no tri intra le cuole nstlane; 
e con tutto che an Tomaso e li fratelli Macabei si sforza ero 
cacciarli fuori e disponerli a sen o buono, e far i er ire alla 

teologia - però « eice ancillam1 dicit dominus >l -e perché 
filii l sraet ex parte iudaice et ex parte loquuntur azoti ce >, è ne
e sario <-< eicere uxores alienigenas , econdo Esdra,- cientias 

gentiles, e 'pone Origene e Geronimo,- ed accipere eas de 
filialms Iuda », cioè dalla cola cristiana nate, come de iderò 
il conci l io lateranen e sub Leone X e gli articoli pari ien i 
in inuano , e san Torna o lo te o vuole. Ed almeno perché 
Giuliano apo tata e 'l Macchia vello non insultino empre a 
noi cri tiani che profe sando es er egua i di Cri to , apienza 
di io mendicamo la apienza dai gentili ma sime ora che 
s'è coperto cielo nuo o e terra nuova, e plende per tutto il 

angelo. nde san Geronimo pure, dopo li ettantadue inter
reti giud i, stimò do er i fare nova ver ione delJa Bibbia 

r velata, benché sant'Ago tino d altri e co i richi masser 
ontra; onde con piu ragione, dopo l'interpreti gentili della 

bibbia d'e a natura, si de ono rinno are le cienze degli 
ingegni cristiani: ed in questo accorda an Toma o e tutti, 
ben hé l'in idia indotta sparli, come mo trai in suo logo 
(quaest. I Pllysioiogiae); e se qualche zelo on I ué parlò, 
an Tomaso con Moi é risp nde: « quis de! ut zmiversu po

pulus proplutet 
Di piu, per e~ ecuzione di questa impre a grande che 

V tra B atitudine ha d promo ere, io prometto in egnare 
filo ofia naturale e m ral e, politica, medicina, cosmografia, 
a trologia, poeti a r torica a tutti ingegni atti ad imparare 
m pazio d'un anno, facendo ch'il mond erva per libro e 
memoria locale, on reale e mera iglio o modo; i che tali 
di cepoli sian piu dotti che gli altri r ati otto anni nelle 
cuole communi, e piu savi nella verita delle co e che nel-

l'arguzie o parole . piu, m'offro d'andare in Germania la-
ciando in carcere per ostaggi cinque con anguinei e n er

tire alla fede cattolica due almeno de' prencipi prote tanti, e 
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tornar fra \·enti me 1 con ambasciarie di pace al tgnor papa; 
e p ima mo trar a o tra Beatitudine come per grazia di Dio 
posso io ciò fare, benché ri lamino i no tri fratelli, se Da id 
vuol an a r contra olia. 

Dopo questo o avanti, prometto anche fare trenta di cepoli 
a rmati di ra ioni, au orita, i torie, profezie e de iderio di 
martir io, e mandarli a predicare in ermania, e metter in 
terra l'autorita d' re iarchi e l'imminente l r rovina dirno trar 
in cielo ed in t rra, e per ragioni ed i torie. ome ogni ètta 
che ne a io e la provid nza , e l' immortalita dell'anime o 
il libero arbitrio è nece ario che perda e te e lo tato, 
e rice a ogni predicante ,·ero. Di piu. coprire come g li 
citramontani i confe an gia ,·inti on la incertezza e con
tinuo vacillamento e di cordia loro, ma noi non appiamo co
gliere il frutto della vittoria; come. i pònno a prima disputa , 
quei che on raziona li , tirar alla verita. Molt'altre o e direi 
importanti allo tato politi o e mecanico, che non si c redono 
enza eder l 'effetto; però alla vo tra Beatitudine ta rice er 

il ero ser vo o come innocente sal te m in cau a che mi s' op
pone, o come fruttuoso penitente. Quand co i non ara com 
dico, m'offr alla pena del fuo o; e per hé eda quanta ve
r ita tengo , li mando la li ta d elle opere che ho fatt , e ot
tometto a Vo tra Beatitudine ed a santa Chie a . 

a nti imo Padre, molti dicono ch'io non scrives cose 
tanto alte a Vo. tra Beatitudine ; ed io all'incontro di o che 
non devo criver le ad altri: e co i farò uno bene a Vostra 

eatitudin - . Perché so eh adoprano con per guitarmi non 
l'altezza dell'ingegno né la virtu, com'altri fanno chi non on 
padri del cri tianismo ; ma sol li vizii li quali tutti io ho 
abiurati in . ecreto del mio core: e m t forzo olo servire a 
Dio ·ed a tutto il mondo, secondo m'impose chi mi diede 
l 'ingegno, Vostra Beatitudine, uo vicario, m'ha ordinato. 
Però veda di farmi venir a Roma, s'io on buo no per anta 
chiesa: gia che il duca d ' O una dic vol ermi liberare con 
pregheria di star ad ogni ordine per icurta del sospetto e 
non perché ci ia cau a, e mi pronunciò innocente di nuo o 
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dopo che Vo tra Beatitudine per m zzo di monsignore nun io 
mi liberò misericordiosamente dall branche della morte. Mi 
parlò il viceré e mi ricevette in piu grazia che prima, e orria 
ervir i di me: però io a i o Vo tra eatitudine e prego che 

ordini a mon ignor nunzio che tratti col iceré che mi liberi , 
e onda prome e e dica con quanta pregheria uole , perché 

io gia in ecchiato dia li frutti della penitenza mia alla hie a 
di Dio a tempo della Vostra Beatitudine , che Dio con er i 
mill 'an n i a beneficio del popolo uo . 

apoli , li 22 dicembr r6r . 

Fra TO:\!IA o . rPA ELLA delli predicatori. 

XXXIX 

G EGORIO V 

ec nda d di a d l Quod r emi 1Zisuntur. 

anctis imo domino papa re orio XV, 

xcita it anctitati Tuae praec or a negotiandum de 
on ersione nationum, quod prae en ti olumine ag re us um 

qu madm dum ex in erto epi tolio iotellegi , optim totius 
ec lesiae P a tor .. . . 

H aec ad illum qui, cum m coelum migraret, ostendit non 
si bi ed ti bi fructum deberi h un , aneti ime Pater, qui d 
propaganda fide piritu aneti du tu in titui ti congre ati -
nem cui commentariu i te para atur. Qui enim anctitatem 
Tuam ad han c neces ariam propriamq u apostolatu tui cho
lam excita it, idem me ad parandum in trumenta tantae scholae 
impulit. Quapropter eadem pi tola et Paulo xcitanti et 
tibi uten ti nostris labori bu debetur , a demque supplì ati 
dedicatioque non rep tenda d extendenda. a le. 

eapoli , in tro no\· , pridi non martii , an no omini 16 2 . 
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XL 

. IO ."- IG. ·oR - TO. ·ro A . lO_ l G. ·oR LUIGI CAET · r 

Lo pr a di aiu re il uo a ente Pi r iacomo F illa 
nell ' uno ne 'al r ne ozio, n o d Ila liberta quan ram 

Illu r.ri im e re erendo ignore O-.·er\'andi 1m 

ien il pre ente molto noto a \o tra 1oria illu tri ima 
per co e mie in Roma ta nt della libertà quanto delle 
t mpe, ia che to carcerato ventidue anni enza cau a e 
enza proce o , econdo dal mede. imo udra. upplico o tra 
ignoria illu tri ima per l'amor di Dio e delle virtU, per la 
ua gentilezza e ervitu mia piu buona che fortunata, che 

l'aiuti nell'uno e nell'altro negozio impiegando il uo valore, 
che non è picciolo. Ed io pregarò Dio per la sua alute ed 
e altazione, e li critti miei faranno te timonianza del suo 
·alor e corte ia. Re to al uo comando. 

1 apoli, .31 marzo r621 . 

Di V. illustri una e molto reverenda 
servitore affezionati imo 

Fra T o:-.tA. n .\ . lPAl\EJ.L . 
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XLI 

AL PRI CIPE FEDERICO CE I 

Altra commendatizia per il Failla eh i reca a Roma 
per ~e predette ragioni, la tampa de' libri la liberazione d l uo maestro . 

lllu tri imo ed eccellenti imo n ore, 

1ene Failla, suo ervo, per neO'oziar la liberta m1a e 
stampa de' libri, ora che sto enza au a e senza processo, e 
Domenedio va mutando alcune co e in favor no tro. Non tarò 
a supplicar a Vostra Eccellenza che ia a lui per me fa orevole, 
apendo quanto per se tessa è inchinata all'opere irtuo e, e 

magnanimo. e potra fare ch'io enga in Roma, com'or è 
agevolissimo, mi ara ingoiar piacere per poter servir dopo 
tanti obblighi a Vo tra Ec ellenza in qualche co ella. Prego 
il ignor io per la ua alute in beneficio de' virtuosi. Amen. 

apoli, 31 di marzo 1621. 

1 V. E. servitore de oti simo 
Fra TOMA O M LLA. 
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LII 

. L )IEDICO GIO B J 

Raccomandato ancora il Failla eh i reca a Roma p r m om he · 
i anno, pre a i faccia apere a!lo hopp be lui, il ampanella, 

non dimentica quanto U de e, h gli è mpre d vot e che, pur 
potendo Yaler-i dt Ferdinando onzao-a, nulla mai Jj tratt rà non 
per m zzo del uo antico patrono. 

M o l t illu·tre ignor os rvandi imo, 

iene Fa villa per la libertà tampa, Vo tra ignoria 

molto illu tre li fara quelli favori alli quali 'estende la gran-

dezza del suo animo. 

criva al signor cioppio ch' io mi muoro di vederlo, eh 

per amor di Dio pa i 10 a a poli, e che da lui non oglio 

altro aiuto se non che mi con oli e mi cri a qualche volta: 

del re to ·to bene e meglio a petto. Io ho gran mezzi col 

duca di Mantova; e non voglio c ri rli, per hé c ioppio . ta 

m ua ca a : né devo io trattar co a eh lui non tratta per 

s te o in mio favore, parendomi farli torto. landili Vostra 

ignoria la lista delli libri ; e che lui ordini chi vuoi per uo 

er izio da me, che son suo empre e conosc quel che li 

dev . Dio . 

molt ' illustre ed eccellente 

Affezionatissimo servi tore 

Fra TOMASO CA~IPANET.L,\. 

ign or dottor Giovanni Fabri 

Roma . 
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LUI 

L E LE 

upplica si pigli la protezione ua, in modo che abbia fine il torto eh 
gli i è fatto, ed abbia principio la ua ragione a tutto il mondo 
manifesta . 

Illustris imo e re erendi imo mon ignor colendi im , 

cri i un'altra olta a Vo tra ignoria illu trissima e r -
crendissima ome a protettor delle irtu non olo d Italia, 

p tria mia, m di tutt il mondo, econd u anza a ntica della 
ua er ni ima casa, uplicand eh pi lia e l rotezi n 

mia, in modo ch'a e e fin il torto che mi 'è fatto, ed ave e 
principio la mia ragione a tutto il mondo manifesta e da ' 
nemici confessata, nel mod che l' informer quella per ona 

irtuo a he li resentera que ta. opra tutto che iano per
e uitati in me li vizi, e non le irtu che gli uomini dicon 

er in me, e io lo confesso a confu ion mi ed a grazia di 
io: e qua~to ian ere, l indice de ll'o! ere eh mando 
o tra ignoria per enefizio univer al , e qual he critt mio 

i lo a era fatto pale e. Per tant la v ngo a preg re che non 
la si l' impre a come troppo facile, per hé i abbatte contr' 
« piritualia n quitia ; né a me iffi ile, perché a lei com iene 

lo quel ch'è age le, non ara ella qual tutto il mondo la 
·tima, né camminera a quel ra o fine a che è nata. Il ign r 
1 re ente le d ira i l m o e ' l i ogno, e l' as i curo inanti 

omenedi , che di qu ta impre ne ani glori a m l 
ed in terra : ~ et carnes, os a mea dicent: ' Domine, qzà 'mi/i 
tui, erij;iens inopem de uza1ut fortiormn eiu , eg-entem et paup -
rem a diripientibu.s ausit? . Dunqu , l ÌO'noria o tra illu
- tri ima ~ accedat ad cor altum in quo exaltatur Deus pro 
1M» ; e l'è malage ole, di ame a hi i de"e ri orrer 
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ed a chi omenedio lascia la cur de li oppre i. om uo1 
fatti al p polo di io! ed i le rest pre ando che r i plenda 
opra le co e mie non voi ri, negli o chi di\ o ra ignoria 

ill stri ima con maggior lume . men. 

apoli, 11 di prile 1622 

Di \ '. illu tri 
ervitor 

ra T .\t 

LI\' 

1m e re erencli 
deYo i imo 

MP •• ELJ •. \. 

A '.' lA O DEL Pozz 

t ma 

V glia premura rt i . uperion <h·l Campanella perché 4lle!>ti richied ano il 
prigioniero a Iadrid , non he otten a fra Dionigi da telvetere 
di poter venire a Roma per negoziare le co e del mae tro . 

olt' illu tre ignor m1 o e rvandi simo , 

on o se o tra ignoria ha ricevuto un 'altra mia dentro 
il piego di Toma o de Franchi , dove la ringraziavo dell 'affe
zione verso la virtu e cortesia verso me; e pregavo che s'ado
peras e ch'il padre generale o il protettor illu tri imo del mi 
ordine mandasse un memoriale in nome della religione al n :: 
cattolico cercandoli la persona mia, perché mi vien a visat 
da con iglieri di sta t che q ue t si desidera per oncedermi 
a miei superiori, gia che ono . tanchi , e an che non mi pònno 
tener in con cienza per il bre e surrettizi ch' impetraro da Cle
mente V l ll , e né a neo l'o er àro, mentre u le che si pr -
ceda usque ad sententiam -inclusive; e perché non hanno in eh 
senten ziarmi, non vònno spedirmi. 

Di piu , la prego che ottenga dal padregeneraleodall'il
lustris imo protettore Borgh se una licenza in per ona di fra 
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Dionigi di Castel etere, mio di cepolo, lettor in teologia , he 
po a venir in Roma a negoziar le co e mie. E son certo che 
ci vederemo nell'anno anto, s'io arri o a que ti favori. Potra 
avvaler e del i nor ecretari iamp li e del ignor A canio 
Filomarino , e dell' autorita del!' il l u tri imo suo cardinale. 

on dico piu a chi è ben affetto per natura e per virtu , a cui 
fa ingiuria la preghiera. Di la n er 1 a ua gloria. Amen. 

Di . molto illustre 
servitore affezionati simo 

Fra T A. o MP NELL . 

XLV 

L 1 D • !M 

kingraziandolo dell ' in t r s che prend per lui e pe' suoi tudi, lo orta 
ad occupar i, in ieme con lo h pp d altri amici, della tampa 
del! op re d dicate al papa di quelle che i trovano a Roma; 
lo pre a nuovamente di voi r lt n re la Jic nza a fra Dionigi n l cui 
inge no perizia gli confida non poco di e re ri hi to a Madrid 
in nome della r li · ne d m nicana. 

Molt' illu tr ign r mio o ervandi 1m 

on ede p o on l 'o hio ell ' intelletto Vostra ignoria 
molto illustre, poiché è andata bu cando per tutto quel ch'il 
. enno divino per me, uo vile strumento, oggerisce al mondo; 
e dentro alle fo e luoghi di tormento ha p netrato con che 
tranquillita d ' animo ittorio o to trattando la causa del enno 
terno a benefi io del mondo, qual io richiamo alla scola ua , 

e non deo-li uomini hi per la causa mi fan guerra, come il 
e olo equente ono cera. La ringrazio di que to tudio e la 
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upplico che en ano m abondanza libri a1, e quanti ono 

tampati . E perché Fa i Ila tiene la li ta di tutte l'opere che 
ho fatte- e rri a finii l'ultimo e XXX libro della Teologia ch'è 
de saeculi aeculorum, - potra ella col ignor doppio d altri 
amici trattar la tampa di questi che io d dico a no tro ign re 
papa e co i di quelli che .on in Roma animando la pu il
l nimita di chi m 'aiu ta, in par icolar di Favilla no tro che 
quando non arri a ubito al su di e no i di pera o 'arre-
ta etc. 

Io a ai de idero trovarmi in Roma nell 'ann ant per co 
molto · oveyole a. anta hie a: e per r plico a V o tra ignori. 
che non a petti Favill né altri, ma che ·ubito e continuamente 
negozi i d' er licenza dal padre generale o dal ardinal B · r
g hese , protettore del mio ordine, che p a venir in Roma 
fra ionirri di Ca telvetere, mio di cepolo in ogni sci nza, e ma<,-
ima in teologia di cui \:o tra ignoria aveni gran gu to etc ., 

perché lui negozi ara meglio ch'un ecolare ; di più aver la let
tera del padre reverendi ssimo rrenerale a l re cattolico, che mi 
dimandi a nome della religione. E q uesto sia ubito , avanti h 
i parteno rrl i aiuti he tengo in l pagna. 

Re to al uo comando di tutto core, e m'allegro della be
nignita ua verso me e del buon sentimento ch'ha delle virtù 
e scienze non volgari. M'avvisi he libri tiene di miei, e com 
ono bene tampati, e e ci è annotazione . A Dio , che . ia 

fra noi . Amen. 

Napoli, 20 di luglio 1624. 

Di V . . molto illustre 
er vitore a ffezionati imo 

Fra T O\IA."O C A:'\IPANELLA. 
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XLVI 

A MARCO AURELIO EVERI O 

li raccomanda di andar ubito 
a visitare e curare il uo amico e compae ano don alvatore Luconi. 

nor 1arco Aurelio , 

Vo tra ignoria mi fara fa ore subito a ndar a i itar 
don Salvator Luconi mio pae ano , acerdote e grande amico , 
che levatosi da una febre l ' è enuto un ab cesso a anto 
l'orecchia , e ' l signor Tiberio lo rimi e alla chirurgia. Perché 

tra ignoria è il apo di tutti, de idero che lei lo curi . 
E ia ciò subito, per hé on dui giorni che non si medica. 
Per quanto mi ama ed io timo la ua virtù. ed amicizia, non 
ma nchi ; e le resto obligati simo. E vediamoci. Mi fa orisca 
anche buscar quelli libri che li dira il mio Toscano per finir 
quella questione de eC?,..eti . Pre to a l suo comando . 

[ ap li,] C telnov , a ' 23 di lu lio r624. 

ra To 1A o CA tP J.; ELL . 

Al ignor Marco Aurelio everino, 
dottore in medicina ed anatomi ta reg io 

della citta di apoli, alute, 

do tro a. 
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XL\.II 

A .\' L\~ o DEL Pozz 

'hiede li faccia due raz1e: olleci i l'ordine dom nicano d1 
a Filippo JY il memoriale per a \'ere il 
poter \'enire in Roma a fra Dioni io da telvetere, che 

rban VI Il un'importante ua opera e i oc up ra della pubbli -
zione del Rt:miniscentt r . In fine vuole che . i dica al cardinale Fran
ce co Barberi n i eh 'egli non teme dell' im·idia, che fin ira al uo arri\'o . 

Molr ' illu tre nor mio o ervandL imo , 

upplico di novo a o tra ignoria molto illu tre che 
' adopri in maniera eh' il padr generale o il mio protettore 

faccino quel memoriale di parte la religi ne al re cattoli o , 
perché di novo mi viene r itto che olo que to 'a petta per 
dar licenza ch'io 1a pedito; e e pa an due mesi, quel che 
ta negoziando qu to, i ritorna da pagna, e perdo quanto 

ho fatto. b nché il padre generale repugni con iscu e \·ane, 
come uol né voi riconoscer il suo gregge tutto e non dov ' · 
ommodo, anzi mi vorrebben nocente, perché non a e. ser 

briga di difender la in no enza; non però la ci Vostra ignoria 
l ' impre a, tanto piu he '' tampata la llfonarchia di Spagna 

ue olte, e to bene con li pagnoli di la . 
Di più , tratti la licenza per fra D ioni io di astel vetere 

e h venga in Roma per li miei negozi, perché lui presentera 
a l santo papa quel libretto mio emi nentissimo- e di olo sen
z'arroganza- ed altre co e he Fa illa per odardia non vol 
darle , e fa male a sé ed a me ; e tratteria la tampa del R e
rniniscentur ed altre cose a me ne e arie . \ ede ostra i-

noria che cose dorm no a t mpo di un papa tanto avio ed 
animoso! Dispiacemi ch ' io li . cri vo, e n n ha le mie lettere . 

e Vostra ignoria mi vol favorire a far il e av re, io . criverò 
per lei o come mi con eglienL 
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appia ch ' in apol i dui ago tiniani ed un esuino han la 
copia del Reminiscentur, e ciascun e n'aggradisce; e son enuti 
da Roma, e p r que to anche to di gu tato con F a illa. ostra 

ignoria non aspetti ch'altri mi faccia que te due grazie; ma 
lei 'adopre e me le mandi, 'è po ibile . é creda alle dif
fìc lta che ci metteno. Di piacemi che Fa illa dice che l'il
Ju tri imo Barberini ri po e a ciop io che io non steri bene 
nella religione per l'in idia, e che sto meglio qua. Vostra 

ignoria le dica che e io arò in Roma, comunque ia, ces
era l'in idia quando arò cono ciuto da uperiori e parlerò 

a ua Beatitudine; e che tutto il mio male è l 'e er l ntano 
e in man della parte con gelo ia etc. io con ervi o tra 

ignoria molto illu tre ed a me doni liberta per poterla ser
vire. Dicami li libri che ha, e qual piu li piace dei miei, e 
he desidera. 

apoli , ro di ago to 1624. 

V. . molto illu tr 
er itore affezionatissimo 

Fra ToM 1\'fP .c LLA . 

L TII 

L C RD1 L J IP T E -< RAN E CO RB RI I 

hiede di v nire in Roma per parlare a ' up riori ed al papa. 

lllu tris imo e reverendi imo 
monsignore padrone ol ndi stmo , 

Mi ien av isato che trattand i della re tituzion di me alla 
religione o tra i noria illu tri ima e re rendi ima abbia 
detto ch'io sto meglio do e to per l ' in idi a e persecuzion 
che i può temere da ' frati miei te s i: que to · pen iero in 
sé prud nte assai ed in me pieto o. 
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Del che as ai l nn azio e ri pondo ch'i me !io desi
dero morir in c a di an Domenico tra a !iati imo che dO\· 
to regolati imo. E di piu io pre endo venir in Roma a par

lare a' uperiori ed a ua e t itudine; e on certo che upe
rerò tutta l ' in ' Ìdia con u Ile azi che omenedio m'ha 
dato, rilucendo la ua divina luce per me non poco a gli 

echi di anta hie a. i qu t u icurarl la li ta del-
l'opere mie, e la di ina provid nza eh u lche fine m'ha 
c n er to; al quale ia ho perfezionato tu ti i mezzi. 

icono an he che o tra illu tri ima a end 
parlato al padr enerale che cri ve e a a n a de parte la 
reli ione, lo tro,·· duro , ed altrimen i informato di quel che 
dicono le lettere di pagna a me venute: che per diffida et<. 

uesta ri po ta · principio di quel he o tra ignoria illu-
tri ima predice a, ma non deve trattenere Vo tra ignoria 

illu tri ima a non pro eguire. P rché di la ci _on altri a vi i 
piu fre chi, dalli con iglieri di stato: e contra me non han 
cosa rilt\ an e dopo le diligenze di venticinque anni fatte da 
nemici. ed ·io tando in man della parte contro il ca non 
pastorali De senteutia et re iudica/a in Clementinis · e di piu 
. 1 è tampata due olte la J}fonarcllia di pagna fatta da me 

ol mi 
riro gli 

titolo in Germania , ed altre opere chi a sai ben chia
pagnoli che io ono innocente e che merito premio 

n n pena da loro. 
Ed il nuncio pa sato, monsignor Mas. imi, dice che quelli 

di pagna non on troppo informati della causa, e che saria 
meglio trattar col iceré di apoli; ed io dico che mi ba ta 
ch' il re comandi si faccia di me rigoro a giustizia, perché 
altro non pònno fa re che rimettermi a' superiori: si perch · 
non han processo contro me, e li fi cali l'han perduto o bru
giato come a il card inal Borgia, che non lo trovò quand 
m1 oll e liberare ; i anche perché ono comunicati che mi 
tengono con un bre e orrettizio del sa nto papa Clemente III , 
dove e po ero ribellione. Del che in me s'è vi to il contrario; 
e tutti furon liberati dopo che fu rime a la cau a ad iu.s et 
ùtstitiam ; ed innanti ni un morio con pena di ribelle, ma 
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quattro banditi per far apparenza che li falsi e comunicati 
processanti a e sero alvat il regno. Di piu il pa re generale 
deve fare il suo debbito , e com buon pa tore cercar la sua 
pecorella e non diffidare, quia «.cecidi! ira Dei super filios 
diffidentiae ~ , et ~ nonne duodecim horae sunt diei.t?'». A gnosce 
mtltum Pecori tui . 

cri o a ua Beatitudine e raccomando aVo tra Si noria 
illu tri ima la ragi n mia coram D eo e li prego dal i nore 
gm felicita . 

apoli, 13 ago t 1624. 

AD A A 

. illu tri s 1ma e re erendis tma 
ervitore umilissimo 

F ra ToM C 1\lPANELLA. 

XLL 

FIL MART - (?) 

opo av r domandato che bri hino i due neg zi di cui ha di cor ~o 

nella ua di tre iorni avanti, mo trando i disgu tato d l Failla sup
plica si pingano lo chopp, il D l Pozzo ed altri a parlar col p n
t fice, a pr entar li il libro Del gor.1erno ecclesiastico e far tutt 
ciò h potni gi al 1 rigioni ro. 

olt' illu tre tgnor m1o os er andis imo , 

i no o uppli a o tra ignori molto illu tre eh tratti 
quelli duoi ne ozi miei: l'uno è la licenza per fra Di ni io d i 

aste lvetere che po a enir in Roma a trattar le co mie, I'altr 
è i l memoriale del padre generale al re a tto li co che mi di mandi 
de parte la religione. perché ri o e d uram nte alla propo ta 
dell' illu tri imo Barberino mi fi nge nocente per non obli-
g ar i a difender l' inn cenza a tutto il mondo nota e da ' nemi i 
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confe a , per tanto upplico a 'o tra ignoria che spin a il 
ignor doppio a dirne una parola a ua Beatitudine e che 

li pre en i il libro mio D el tr.. enw ecclesiastico, che Fa illa , 
erch' è ·enturato d'animo, non Yol farlo dopo un anno. E però 

n n aspetti che lui oll iciti · ma \ ·o tra i nor ia faccia que t 

favore con cald zza in ieme ol cavaliere Del Pozzo . e to 
al uo ornando e li preg dal ignore quel ch 'è me lio 
stmpre . .rlm n. 

otra Vostra i noria altrimenti operare per que ti effetti 
econdo la ua prudenza . , Ii do lio che del R eminiscentur n 

venute le copie a ·apoli, e a per tutto e ne en:en come 
di co a ropria , e illa non \'Ol trattare per la tam a. Per 
è n ce ario ven a fra Dioni 10. 

r apoli I' d'agosto 1624 . 

L 

Di V. . molto illustr 
ser itore affezionatissimo 

Fra T M o C A 1P.ANELLA . 

A MARCO A URELIO E ERINO 

<.7li rac omanda Martin o Cennomo 
e li da noti zia della stampa d ' uoi libr i. 

Illustre signor os ·ervandissimo , 

Intendo che\ ostra ignoria medica 1artin Cennomo grande 
amico del signor Giovan Vincenzo Lofasto (?) a cui Vostra 1-

gnoria sa q uan to devo . E perché questa persona i lauda a a i 
di Vo tra ignoria e lo tiene meritamente come un E culapi o , 

dice eh non può far quanto ostra 1gnona merita , e li 

T. C A MPA ELLA. 
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pare poco quanto face se, mi pregò ch'io la raccomanda e 
a ostra ignoria; il che fac io caldamente e mi rallegro assai 
del nome suo che si va ampiamente spandendo. Le mandai 
Ji miei libri . È venuta d' Alemagna la Cantica e engono gli 
altri; e i t mpa la Metafisica, ché n'ho lettera del conte, 
e pur la Medici'lla ed Astrologia. Questo dico perché so quanto 
Vostra ignoria si rallegra di questi oni e enti dell'a ad ernia, 
e noi tutti del suo nome. Dio ia on lei . 

[ apoli,] Castelnovo, a' 24 di ttembre 1624. 

Fra T MA o CA !PANELLA uo . 

Al signor Marco Aurelio Severino, 
medico ed anatomista reggio 

della citta, salute, 
all' Incurabili . 

LI 

Pr enta il uo discepolo Gian Carlo ppola che si reca in Roma 
per occupa i della liberazione del maestro. 

Molt'illustre signor mio osservandi simo, 

Viene il presente don Gi an Carlo Coppula della nostra 
scola a trattar le cose mie con ua Beatitud ine. La sup plico 
che non manchi per l'audienz di o tro i nore e dell ' ill u
strissimo Barberino quan sani bi ogn , e he l' incammini 
al negoziare. Credo ch'a era Vo tra i n ria molto gu to della 
sua con ersazione, perché è di ita anta e di irtu non olgare 
dot to ; e spero e sere in Roma a ser irla, e non in vano: 
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perch ' è peranza fondata m Dio e ben ricono ci uta nelle se
conde cau e. 

Resto al uo comando e le prego dal 1gnore tanto che 
p a allevar tutte l'oppre e virtu d'Italia. Amen. 

Napoli, 1 di novembre 1624. 

LII 

Di . molto illus re 
ervitore affezionatis im 

Fra T . lA o C.~MPArELLA . 

AL CARDI TAL G ARRIELE T REXO y P A..."l" IAQUE 

on essendo la ta con egnata da ipriano Iartine una prima lettera 
del Campanella al Trexo, qu ti ne sollecita .una econda. Dove il 
filo ofo, dopo a\·ere accen nato le iniquita a cui oggiace per la per
fidia e mal izia de' mini tri che ora non hanno il cora io di liberarlo, 
si mo tra do! nte di non e ser in grado di odi fare alle radite r i
chi t del card inale; lo prega quindi di procurare la tampa delle 
opere bramat , non he di raccomandarlo al viceré , perché sono tra-

or i oramai due a nni da che il prigioniero non riceve nulla di qu1nto 
i è ordina to di pagare per il uo vitto quotidiano. 

Illustri imo ac excellentissimo domino acr i romani collegi 
cardinali Trexo , d oc ti simo patrono colendissimo , saiutem 
plur imam. 

Iam elabitur annus ex quo v1r doctu Peralta d e amplitu
dine virtuturn tu aru m a mpl i sirn or umque de ideriorum rga 
meliora ac potiora, deque tua in me benevolentia disseruit 
peciatim , q uam quam omniurn voce generatim i thaec cogno

verarn. Quapropter , ut aequ um erat, Prae tan tiam Tuam illu
tr i imam et reyerendi imam inten iu exten iu que venera ri 

atque beneficia ea abs te perare quibus ben ficu a lii fierem 
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ti ique n n inutili er u quali nun ' um incoepi. crip iqu 
lu ulentam epi tolam, ubi mearum r rum tibi rationem dabam 

uand oquidem int lliger oepi te n n more ulgari de nobis 
entire, . ed for an id quod Ecclesiasticu inquit de a ecli 
a i ntia per ipsam tentatis videli et timorem et metum et 

probation m induce! uper illum, et cruciabit illum in tribulatione 
doctrinae suae donec tentet eum in cogitationibu uis etc. ) , K et 
denudabit ab consa ua illi, et t!ze aurizabit uper illwn t . >. 

Quamobr m mi i etiam indicem ommentariorum me rum quo 
cogente eo int r an u tia idcirco po itu t non ex au a 
quam vulgu cau atur, condideram · alterum qu que indicem 

romis orum quibu eccle ia anctorum ti fa tionem cciperet 
aut ab inno ente aut a fructuo o poenitente . 

e ue enim poenitentiam ed fructu poenitentiae eu a 
nobi exposcit. Innocentiae inim1 1 no tri unt iudi e qUI m 1 

uia mmu erat in nobi f rte ivo crluti nt no · et 
tun (?) hucu qu tn nt m ter t qu t r pr nun ia ·erunt, li-

rum a eu ationum mbu runt ; et n id antur rra e 
a huc , me d tinent non ab qu uo ips rum rub r in in uli ; 
et quia eu n luit quatenu perfi er em quae iu erat , per 

atrocinium multa ponte ex t ta f re uropa oblata m libe
rari, re adhuc ita ha ent. Teste unt libri quo De monar 
clzia Jz,i panorwn ante captivitatem ondid ram, bi in rmania 
latine et germanice ubli ati; t Panegyricus ad principe Italia 

r ea m; t omrnentarii d nvin ndum no 
r i pro am lification atholi a m narchia 

licet contra mundi ecta iam m crip i rtum sit. 
H ae int ura eo: pi tolam illam et in i 

enarrato Martin Ieri u hi panu , qui ha i-
tat ad hola t pr itat benem ritu meu qu 
am i u U1, 1 quo tirnor aemuli apud te, n n r ddidit 
as Tua illu tri s ima ac re erendi imae Prae tantiae; poted 

a cersir et xtorquere ab o . H an ecundam ri o ex man
dato p rillu tri re ii maiori capp llani domini Albari oledo 
qui tuam mihi o tendit; et i ut iub , mitt iterum indie m 

ommentari rum me rum impr rum t non irnpre rum . 
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ribo etiam ad Iohannem Carolum Coppulam, unum ex aca
d mia no tra curan em qui tui de iderii a i faciat referetque 
rtrum mearum et crip orum tatum . .. -on enim unt Yigint i 
Ji adhuc quod um ad urbem d inavi; .Jfonarchi m t 
PanegJ'ricum eo-o roregi btuli peten imprimendi licentiam, 

uand quidem et m ermania vulgati unt. ;\li eram nim ad 
ae arem qui, dum et a rchidux , no tri favebat rebu 

Prorex commi it n otium don Franci o del ampo on-
iliario re io. I um rraudio legit promittitqu licentiam. unt 

enim opu cula Yalde utilia hac empe tate, immin ntiurn ma
lorum minaci . P t h alii edentur comrnentarii. Plurimum 
laetatu um quia offer te re\·i orem; . cio enim e· tanta 
prudentia quantopere lucrabor. Jdcirco sic faciendum curabo : 

emplaria ad te mittere non ·ateo, quoniam tempu et nego
tium multum in transcrihendi., et labor mihi in corrigendis 

nero u . Adde paupertatem meam, scriptoribu- sati facer 
non pot ntem. Potiu. ergo cura ut edantur; et comm nda m 
pror gi ut victus quotidianu., qui mihi suppeditatur in tribu 
arolini. diurni , . olvatur ; iam enim annus evolvitur et annu 
.· quo nihil dant, quanwi iubeat prorex, tanta st ministro-

rum malitia . on ider t ro-o Tua Prudentia reverendissima 
an ego 
p ter 

umptibus transcriptionum ufficere queam. bi n une 
in cuncti ob equenti simum me comprobabi . 

Vale , decus hi . panarum vir tutum et prae idium italicarum , 
o pit t t Alti imu . in salutem populi sui et me in ob 

qu1um tibi . 

'eapoli, X\"Ill kalenda ianuarias r6r ( rs dicembre 1624). 

Frater TH0~1A A~lPA. -ELL ordini praedicatorum , 
rn1s humillimu, inutili qu . 
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LIII 

ALL'IMPERATORE .;ERDI .. o II D' Au TRIA 

Desidera, per poter mo trare la propria gratitudine, di n a rarn la 
memoria nelle opere che ha in cor o di tampa, ricordando quanto 
ha critto per gli pagnuoli d i principi d ' Italia, senza p r altro far 
torto agli au triaci; erifìca ch' li lotta ancora col bis n , ma iò 
nondimeno non chiede che cl menza da ua 1aesta la cui opera 
i augura ia sp a in pro della fede. 

lnvicti imo religio i simo F rdinando II 
Cae ari au u ti imo , 

Ex el u dominu humilia r picit ut e celsior fiat. n 
dedignabitur aesar a Maie ta quem olirn, um minor te 
edentem in tenebri et umbra mortis inctum in mendicitate 

et ferro, liberum ulpa u1u in imulabar , ocul pietati re
pexi ti , nun ora r dditum, liberum qu que poena , 
ic iudicante eo in mini tris ui , prudentiae o uli intueri. 

Maie ta atholica um primum lamentatione mea non 
iniquu udi it, iu it uam pet bam rigidam iu titiam mihi 
fieri. acta e t ita ut tanquam nulliu ulpae on ciu li ber 
abirem . Id mqu an ti imu rbanu VIU inc rruptibili tu -

titiae zelo omnia p r crutatu quae de me ice • ntur et cri 
ta erant , pariter liberum tudio orum oti me dedit. E · 

itaque- non imm mor quanta in me ontuleri benefi ia , cle
menti ime imperator, ad pror ge neapolitano pr m a o
pitate crib ndo , et quanto maiera onf rre pro tua magna-

nimitate religio i ima, i rudita cau a non ob titi et, etiam 
olueri , - volui gratia quas o em re ferre et n ndum in eni , 
unt quattuor anni x quo re urrexi. une mea pera quorum 

indicem ad tuam ae aream aie tatem ubmisi po tquam 
alterum doctus bonu q ue cioppiu detulerat , tJ pi mandantur ; 

upio m moriam tuae ummae h itati in illis erigere cu t 1 
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re IYero Tuae !aie tati nil mole tum fore . Vid runt his ani 
procere quid de au triacorum rincipum monar hia seri eram, 
nam et a ud germano latina t rmanica lin a imprt um 
e t. \.iderunt et Pane -yricum ad princi.p Ilaliae ro eadem 
monarchia non re pu nda d permo enda, i rem chri. tianam 
al am e e cupiunt · et qua ration a timore au triacae cre
centi pote lati e e imul tutari: quae duo on rdari minim 

po e politici on lamant. Iultaque alia unde non modo in
nocentiam er a rrenu au tria um sed t merita multa colli ere 
potuerunt. Deo gr tia . 

Adhuc tamen um g tate pu no; t quae lib ralit pon
tifici optimi dat, rnihi uffi ientia fa io . ihil ue ab tua peto 
clementia, ni i ut lorietur quia non eceptum n indignum 
tua protectione, olim ignotum, nunc toti agni um mundo, non 
mmu 1 ruden er quam pie comrnendav ri . t ominus do
minorum exaltavit te uper inimicos tuos, et longe plura da it 
increm enta gratiarum cum iribu tuis principum hri tiana
rum vire addendo mahometti mum t haer ticismum non am
pliu videre de di cordia et imbeci llita t christianorum iuxta 
anctorum vota ati up rque f ceris. Omnia pote in D o lui 
e onfirmat; potes nih il me ilio. Jgitur di squ noctesque 

pro au triaca familia ere ta a eo ad tutam n -hri . t ianismi e t 
infidelitati abolitionem in orb terrarum , quem v stro ing itis 
imperio impo ito per g rum iut:,i sa rifì io sicut praedictum 
erat in prophetis, omnipot nt m D um rogare n n dc!>inam. 
Nec viginti sex annorum passio me ab hac affe tione d ie ' it 
sed promoYit. Non en im quod mihi uni, s d qu d toti prode t 

chri tiana orhi, antiquius habui semper. Deus ergo tui clixerat: 
« egres us e t sah·alor ·meus} me insulae expectabunt d bra
chiurn meurn sustiuebunt », compleat q uod pit p r austriaco
rum brachium; quod nulla potest tardare au a, nisi christia
norum vexatio, quam tu solus accedens ad cor altum, in quo 
xaltatur Deus, tranquillar val s, glori sissime aesar. 

[Roma, 1626]. 



216 T. CA.1P •• 'ELLA 

LlY 

A L P ORE l P POLITO L . I Dl A E RA 

De' li oli. 

• Padre r · erendi imo, 

cri v di mal a v o li a, per la ci ai di farlo in ora eh' ella 
m'a tringe , non olo per hé t s ontento er non poter ottener 
un minimo favore da que ti ignori ma uai, dond pera o 
r quie do o ventotto anni di afflizioni; ma ncora erché ri 
di que ta mate ria a ri hie ta di don irginio esarini un opu-

·olo e di V o tra aternita re erendi ima e 'l fa e-
n ire, e m qu peranz ra unqu cri o in fretta 

f rza . 
La 1 definizi n del abulo e dell 'e senza di titoli ; 

e dico qual he divi ione per a er quali tiroli on alterabili e 
enir a ri p nder ' · ene a lterarl i, ma sime ne' ardinali . 

Altri titoli son dell ' offi io e funzione he han nell a r publica 
i per onag i tti al governo , come tra laici d ' imperator e, 
re , duca , c n t etc.: e que ti non si pònno alterare né . i 
d von . Co i è n Ila hie a: titoli d i papa, cardinale, ar -

ive ov , pa tri arca ve , a bbat e et ., tutti inal-
terabili p r le cause prede e. Itri on titoli della r fe i n , 

me di teo l ogo, medico, p e ta , fi iol g . ratore 
r mmatico, pittor , mer a nte , m rinaro n li Itri 

1 ettanti Il' rti pecul, ti ve mecani he , liberali e . er ili: non 
i 1 ònn alterare per quel he ne n i in detto o u lo . Itri 

sono titoli i nifi ti vi ella dignita dell 1 er one gre gie, 
come i 11 u. t r i si m o , a n t i i m o, r e e re n d i i m o. 
nerabile, lari uno , ren1 s1m : d ll i quali alcuni 
hanno il 
l' hanno, 

i è poi 

o tantiv 
ome illu tri 
titolo di alt 

imo, come 
. . 
1gnon 

ome r ivere nza , anti t a , Itri non 
i m o , l a ri i m o, dico nel!' u anz 

zza olo o tantiv .e non . u alt . 
nori a. 
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E tutti qu ti titoli _'al terano dall'u.anza e da' principi a 
or modo; perché i legge nell' Epi lo! c di . an Geronimo di 
an Bernardo e nei concili. ch'al papa s; dava il re ·eren-

di imo ed a' cardinali ·1 venerabile il deoamabile, ad 

Itri il a n t 1 i m o. Anzi eronimo ad Ago tino cri ve co i: 
B eati imo papae A lll[ustino ,, ; non ebber mai ferm zza t 

titoli. Alli re .crive Pietro Cre enzo: (< .--\11 ecc llenti im 
1111 er Carlo d', ngio re di ~apoli»; poi futrovat il er
n1 imo ed invitti imo e i la iò il mi ere che ,·uol 
dtr : nn tgnore. i piu, que ti vo aboli n n i con i
derano dall impo izione per etimolooi , ma dal ' nor a he 
ignifi ar on impo ti; perche illu tri imo come il sol , è 

più eh rent 1mo com l'aer di ne biato, e nondimeno 
yu llo · titolo di baroni que to di re . 

Or perché il clero i dice eletto per orte al gov rnu, come 
pr fetò Isaia, e laico \Ol dir plebeo. a cui l'esser governato 
com·ien ; è nece arill (are ch'i ti oli ecclesia_tici non com
munichino co' laici. ll anti · imo ta bene al papa; ma 
l'il l u tri 1m a cardinali, a ve covi, a baroni ed a came
rieri del papa non deve es er commune . E perché gia è com
municat , né :i può enza di turbo contraer a cardinali, fu 
b n pensato dal papa mutar i titoli di ardinali. E perche 
comparantur regibus, econdo i ·an n i ti , l i :i potria dar la 
mae ta e 
perché non 

ere n i s i m o , o l· a l t e z z a ed a l t i s. i m o ; ma 
om·iene . i per hé i laici i doleriano, . i anch 

p rché la communanza con loro non giova ma no e alla di -
nita clt:ricale per le prove assai fatte da me in detto di cor o, 

per questo in <lis. i che il papa de,·e alterarli d a ennai i 
modi. E di piu, che altri ,·ocabuli on lau l ti i, altri onori
ficatiYi, a ltri glorificativi, altri rnirificat ivi , .econdo cri i nel
l' Etica, parlando della virtu d Ila b neloqu nza benev lenza 
è benefi e nza che ci guidano \'er. o il pro simo: ·i deve con
siderare dal papa quali siano ed a che grado di superiorita 

ed in feriorità. convengo no. 
Io . on un verme, non \' glio dar con ulta in ciò se non 

.· no c mandato per obedi nza , né voglio più mostrar di 
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ape[ r J piu che li v lgari cortigiani , gia che tanto mi noc 
l'a ere filo ofato p r s rvire a' padroni non volgarmente. 
Quanto all'alterazione, non può nocere né dar cau a di l -
rnentanze a ne uno, mentre i 'a con que ta regola: dare a' 
cardinali e e co i quei titoli de quali i fregiano i rin i 1. 

unque, né maesta né altezza, né e cellenza n' I

noria né mercé, ocaboli di pagna, né altri di altra na
zione a lor convien ; ma altri a ati dalla filosofia moral per 
utile della republica dalla santa scrittura. Quanto sia utile il 
titolo ed a eh ser e e che utilita reca al titolato, a' titolanti, 
alla republica, io lo dichiarai in quel dis orso; e come dalla 
onfusion di titoli presenti ne nascon incon enienti a tutta la 
olitica e tardamenti di beni, do non c'· fretto di male . 

Resto al suo omando. 

Roma, [a' primi li aprii ] 1627. 

ll pov ro A :f.PA ELLA. 

l reverendi 1m padre ommis ario salut . 

L 

AD URB. o VIII 

Dife a dell'ort dossia ù lla sua dottri a tr nomica, prome. a, 
ali . an\ comandato, di mi li rarla. 

antissimo Padr 

on enza pro id nza di ina il di in int lletto di V tr 
Beatitudine h nella faccia d Ila erita mira con di u to a -

ra i nèi, dubitò ul Commento dell'oda di Vostra Beatitudine, 
perché dalla r oluzione io manif tassi quel che nell pro
m e a Paolo di ona mem ria cri i, la tacita con iura 
di ci nziati nel no tro ecolo fatta.ad urar la erita an-

lica. La quale coperta ne siegu in parte la conver ion delle 
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nazioni, come m o trai nel l i br o Dc: syn. ptomatis mwuli pe;
ignem ùzteritu.ri contra ptolemaici e coperniciani ed altri tra
nomi e fi iologi e macchia elli i, delli quali profe ò il prencipe 
degli apo toli : ~·enient in rur.Jis. imi.s diebus ~·zri illusor s iuxta 
propnam con cicntiam ambulantes et dicente-.- ·bi est promissio 
aut ad-v·entus eius / t'X quo dormierzmt patre . omnia per r..:erant 
. irzd ab in ilio creaturae ' ». 

on e ntendo a quel che dice . ri totel nel prim De coew, 
·h e per molti migliara d'anni mai li or p i c le ti non cambiare 
1 o, moto numero magnitudine onde on Jud che ur mai 
i mutera eh ia in orruttibile ed eterno. ontra \ui di e 

l avi d: caeli peribunt et i ut -;·estimentum ~·eterascent et sicut 
operlorium mutabis eos et mutabuntur ) : c me avverti ce an
t' Ambrogio in Exameron 4 e tu ti padri , d a~pettava ved er 
pre to an Gregorio i n H omilia prima e dominicat' A d<:entu.l: 
ome i vede a l pre: nte per consen~o di tu ti a. tronomi -

ò nno o no pur In confe . ano. che dopo eh la api enza 
incarnata di se: « 1-irtutes caelorum mo7:ebuntu.r ,~ « et stellae d t 

caelo cadent >>, ed i pianeti e 'l o le son calati più \ 'IC I m a 
terra qua i cento e di cernil a mi lia, ome prova la diminu
zione d ell ' c entri ci ta per ver movi1 1ento non perché il 
ole ing ro · mangiand apor i eco ndo dubito amente pen a 

il Ga lil eo on l 'altri fi lo ofì e po ti, in particolare O mero, eh 
p rò pa r piu vi ino. 

E <Yli apogei e perigei dove ·'alzano ed ahba sano han 
muta to .-ito in posteriora s([[norum quasi trentasei (Yradi, poi hé 

que l d l . ole era a quattro di remini d or i trova in dieci di 
ancro; cosi degli altri . Li punti a rdina li degli quinozi e 

ol tizi snn mutati p r \·entotto gradi inna nti: perché . i fac \a 
il verna! equinozio ne lla prima . tella d' .-\.ri te. ed ad s o si fa 
n l secondo grado di Pe ci , et sir de ingulis: e però le :te! le eli 
. riete intraro in Tauro, quel l · eli Tauro in G mini etc.: 
talché tutte le fìgu r mutàro stanza, come confessa no tutte l 
nazi o ni oggi, ri ti ani g iud ei, maomettani e g-entili, con corno 
di n totel e di politici ·h e eterna no i l mond o, con gl
sto di anti padri; ·ome i vede a nch da lla mutazion d l 
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cal ndario fatta con omma ragione da rea rio III, per qu -
·te e orb.tanze ol ndo far accordar l'anno ci ile coll'astrono
mico, per le feste mobili aggiu tare al rito del concilio niceno. 

i è an he la ia del sole ri tretta per 'entiquattro minuti 
dall'e uatore a' tropici. Dalle quali esorbitanze sono mo i gli 
a trologi a metter moto in posteriora nell'ottava fera, il qual 
i compii e in trentaseimila anni, secondo Tolomeo ed Ippar o: 

dop quest ir uito a p tta lbuma ar ed altri il fin del 
mondo, perché in ero non con ien dire che i fini c il mond 
pria che i fini ce una circulazion almeno del primo mobile, 
ome non i fini ce il giorno se non i fini e una circulazion 

diaria del ole. Altri po eia per salvar l'apparenze posero no,·i 
ircelli e librazioni come Thebit babilonico e ' l re l fon 

tiran la vita del mondo a quarantanovemila anni; e ben 
. lbat gnio, da loro equitato, n n va e non a entitremila 
incirca e 1 ' i olò opernico per al are que ti fenomeni don 
il mot alla terra ed al mond ita di nticinquemil ott -
c nto sedici anm. 

Ed io , anti im Padre, vedendo tra loro 111 ' tanza e 
impo ibilita nelli dogmi econdo la a ra scrittur , fe i 

quattro libri i A strorwmia ntr.. a, mo tra n do gli err n 

operni o non eh degli altri, s oprendo che que ti on li 
sintomi della morte d l mondo- come ogliono con a i 
tutti i an ti padri, non quattro o inque etc.,
s ienziati fan n il conto enza l'o t e p e ano di p tizi n di 
principio e ren ono non caus per cause: pensand io in 1 

er utile a anta Chie a ed alla conver ione del! nazioni , 
per h· di copr qu ti esser li reani <.<in sole et luna et telti » 

dati dc l Me ia p r il e ondo av nt e c min iati po 
avanti nel primo in parte, quand m ggeo profeta di se: 
· ad/mc modicum et movebo caelum et terram, et velliet desidc
ratus cunctis gentibu etc. » . P rché in ero quando n cqu 
il Me ·sia, rano caminati qua i cinque gradi avanti i punti 
ardinali e i cominciò questa mutazione in en ibilmente, con
entendo e c mmovendo i tutta la machina d l mondo alla 

n vita e preparamento dell'umanazion del Verbo eterno uo 
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au ore per ri torar l 'uomo e tutte le creature, eia cu na econdo 
le capacita ua, come i cava dall' .--Id romanos, da anto 
'ri o orno e da tu ti padri migliori: • et omnes creaturae 
entizmt creatortm . ome dice an Gerolamo, bz Jfj lhaeum, 

E benché Pico rnirandolano en i che que te orbit nze fo -
ero tate a ·anti. nel tempo di caldei ancora, viene condenna o 
ome errante manife tamente d lla nomen latura della dode

·a emona di , egni del zodi. co, poiché d · ua nd Pro m to 

promul ò l' a tronomia al tempo di Abramo, empre 
minci e uitò a numerare dal principio d '. riete, e i do ea 
pur e er .remm1 Cancro prin ipio dell quinozio allora, e 
f e ome lui dice; ed al tre ragioni ho ontra . 

la i \'ede che que ta mu tanza cominciò dal tempo d' Ag
geo in qua, ome si prova per l'o er az ioni di caldei, gre i. 
e izi , latini ed arabi fin al no tro tempo portate, di Abracht~ 

erone e Ti mochari ed l ppar o avanti la venuta del 1e ia, 

<:: do la venuta da :\[enelao romano e Tolomeo egizio e 
. Iaorn tto arate <:d Arzachiel moro e Profazio giudeo e dal 
re Al fon o e Georg io P urbachio e iovanni di :\1ontere~ io 
d a lfin da ì\'i olò Copernico ne l I -2"' . Da cui i mo sero li 

padr i del concilio lateranen e tto iulio li a trattar la ri 
f rma del calendario n ce aria uf supnr; e fu perfezionata 
poi da Gregorio XIII econdo l'o servazioni del medesimo 

opernico nel libro Iell e R et.•olu::ioni ceLesti , d dicato a Paolo 
III F arne e. Il qual C pernice on tutti gli a ltri fecero ben 
il onto mo traro l'esorbitanze in cielo; ma p i nel ren
dere la ragione erra re, per hé non voli ro ricon ere che 
q ue ti . o n l i segni dati da Cri t o , i quali an Gregori 
pan ·ero vici ni per argomento fisico e teologico, dicendo che 
tutti li se ni d l secondo a\'vento erano passati. Ma signa 
in sole el luna et lellis adlzuc aperte minime ~ 'dimus, sed quia 
non longe absint ab aiiris immutatione colligimus >) ; o bene: per
ché non i mutan le cose inferiori , come pro a Aristo tele 
Platone e tutti fisio logi e l a tro logi ed anche i miglior i teologi 
e pria n n si fa mutazion in cielo sua causa universale. E nel 

s uo tempo . i videro ta nti terremo ti ed inundazion di popoli 
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opra l' imperio , notate anche da sant' mbrogi e da tutti 
adri per pr digio e, e tante pestilenz cadute de nazioni ; 

e nacque la pestilente sètta di Ma metto, facendo i la congiun
zion magna in corpione veneno o, quando la el cita dell'ano
malia della alata del sole commo se il suolo e s aporò tanta 
peste e mali affetti negli animi ensuali che da sé i agget
tano alle telle , dice san Torna o , ottometten'd i alle pa sioni 
corporali. 

E perché questi cienzi ti crivono tante mo tro ita er 
eternar il mondo e mostra r, come profetò an Pietro, che 
« omnia perseverant sicut ab initio creaturae , con fallaci in en
zw m olendo pro are che que ti sono natural i e enza 
- e pur l'iride è na turale ed · dal patto di in , -non a
pendo che la natura è tromento di io a lu i erviente, ma 

entilizzando quasi di altro fosse natura he a rte di io, come 
grida an regorio ni eno e san Basilio e san T orna o anch 

in Physicorzan, e' le ano il mondo da questa igilanza per hé 
die D omini sicttt fur in nocte 1zos comprehendat ~ , com 

profetò l'Apocalisse e san Pietro e san Paolo ; perché qu ti 
g ni non han d'e ere noti a tutti se non a hi i ila opra 

li g iudi i di ini, come di an aolo, Ad Tltes alonicenses, s: 
« 110s autem non sumu filii tzoctis neque t nebrm"um quo dies Do
mini sicut fu?" in noci e c01npehe1LdatJ sed vigilemu d io h 
di copro qu to, de o a lm n e r inte o per la bona int nzion 
d ll'eff, tto. Per hé tutte nazioni con ord ndo h i on qu t 

orbitanze e ne una ap ndo rendere la ragione e non Cri to 
dio nostro he le pr di e, perché l'avea da fare, son forzati 
a enire a lla no tra f d e; ma sime quelli del r egno di Fez e d i 
Persia e del Cataio e chin i eh filo ofano og e opra que t 
di orbitanze non an trovarn e la mO'ione, se non ven no a d 
impara rla dalla cola di Cri to, come per fi ura a tempo d I aia 
mand il re di Babilonia a l re zechia di Gerusalem che li 
dice e ragione del portento del ole retroces o decerrt tinei : 
d l che agacemente s'a ertiro li astronomi caldei. 

Però non p n i Vostra eatitudine eh' io sia con Co per-
nico; gia che ede che io seri i quattro libr i contra lui e 
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Tolome ed a ltri astronomi gentili giudei e maomettani; e 
quando cri i quello apologetico Pro Galilaeo gia l'avea 
avuto tal libro monsignor Gentile, e credo ia in qu to anto 

ffizio ; e nella terza 1 arte della fetafisica e nella Fisio/Qgia 
io a ea pur repro ato que ta opi nione e i vede che sono 
stampate avanti. Ed io fo menzione nel primo numero dell 
terza eczione del Commento dell'oda di \ o tr Beatitudine 
ome C opernico errò in questo· e poi , nel numero del me-

de imo, dico che ho fa tto l 'apol etic ad i ta nza del cardi
nale Bonifacio G etano pro Copernico et G lilaeo quando si 
di p uta a in nto ffizio l l or opinione ::;'era eretica o no. 

q ue to o lo punto i contro ·ert ia - ia che l'e ser falsa io 
lo pre uppone o da quel che scris i in tanti libri: - e per 
di putai ad utranqu.e partem circa l'ere ia o non ere ia di 
que t'opinione solamente, e mi remi i a quel he la anta Con-

rega:done a ea a determinare; ma non però accetta i Coper
ni o, da me reprobato, e non che disputai se ia eretica o 
no la sua opinione ad utranqu.e partem. Onde di 1: forsan 
nou pugnat cum sanctis»; ed avanti la determi nazione: ( Licei 
opiuari ad alteram parte m », non che ad utranque, come feci 
io , econdo dechia ra an Torna o e tutti sa nti teologi in questi 
ca i: e ta nto piu che Copernico fu fomentato da Paolo III e 
dal card inale Cusano che segue in tutto la sua opi ni one. 

Ma dopo il decreto del la ongregazione io seri si ch'era 
eresia, come appar dalle mie Questioni .fisiotngic!te, e mi 
ra lleg rai che fu determinato in favor mio: il q ua le ho mo
trato ne lli detti libri pur allegati nel primo numero dell'oda 
ectio 3, che la sua opinione è co ntraria alla fisiologia non 

eh a .la ch ie a; ed ho risoluto le sue rag ioni solo con metter 
la cala ta del sole per fondamento econdo il Vangelio. E poi 
nel numero 8 non dis i che ostra Beatitudine fa ori e ali' opi
nione di Copernico; ma perché nell ' Indi e novo ta scritto , 
se ben mi r icordo, per ordine di \ ostra Beatitudine che si 
pu tener hypothelice il suo li bro , quando d ice che la terra 
si muove , mettendo questa condiziona le se si movesse, 
s que etc. et conditionalis non ponit in esse , per regola logicale 
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non ho inferito he o tra Beatitudine favori se que ta opi
nione , ma che (< ustinendom lzypot!zetice cum pllilosoplzorum 
commodo et reipublicae incolumitate imut mira frro 'deJZtia cu
ra il ». P rché in 'ero era nece a rio tener opernico, perché 
la ri forma del calenda io ha testimonianze vere e potenti dalle 
ue o er vazioni ma non dali' opinioni, e perché serve as a· 

gli astronomi, e con dir : ~< /l tpot!zetice si può tenere , pro ide 
Vo tra Beatitudin alla chie a a' cienziati, e lev l'errore; 
e que to io lodai come i può veder nel primo ed ottaYo 
numero. 1a e non m e plicai bene i può megliorare , com 

degnara commandarlo. 
l\Ia, di piu, io mo trai modo di alvar l' apparenze· e che 

la riforma del calendario ta b ne e che sara pe o isogno 
riformarlo, perché il cielo non ami na come pen ò Coperni o 
né Tolomeo, né ome Ari t t le, né c me Platone e li altr1; 
ma come vole Dio. Il quale per m ntener i in igilanza o ra 
i suoi giudici o ente muta i m virnenti e ito de corpi l -
centi, om appar dall 'anomali ritte da tutti gli a tronomi 

piu da Copernico, ma falsamente a erite che aran sempr 
mede ime . n e io pro ai he i n anomalie anomalie 

e con Ticone e eguaci; r. erò ani bi ogno o nte mira 
in ielo per que to alendario po to nella chie a da io er 
mantener i in questo e ercizio ne e ari o sopra i giudici suoi . 

Videbo caeLo tuos opera digitorum tuorum, lunam et stella , 
quae tu funda li»; e a qu sto mio tudi i le a l rupolo 
di tanti mila anni di eta del mondo , perché in vero er n 
alculo n n arri a 1 'eta d l mondo pa ata a eimi la anni ; 

e del futuro gli apo toli dicono che emo i a nel1 'ora n 1 -

sima: e co i s ra e tanti randi d tt ri, pur li c la tici 
an incenzo ' l Bellarmino l ' abbate ioac hin gliono 
he siamo nel fin el quinto igillo dell'Apocalis e e quinta 

eta d Ila hiesa, e nella ta ien l' Anticri t e p i la re-
novazl n del eco lo. 

E o i io confondo li macchia ellisti e scienziati che et r 
nano il mondo con n totele: e sa Vostra Beatitudin quanti 
mali on enuti da qu ta dottrina in ettentrion e Italia 
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- dimandine lo studio di Padua; -o v ro lo allungano con
tro la sacra crittura a quarantanovemila anni, come sopra 
mostrai da Copernico e d ' Alfon o ed Abbategno e Tolomeo ed 
Albumassar ed altri, fomentati in errore con tante fallaci in
venzioni di contra il Vangelo congiuranti. E quando io par
larò a Vo tra B atitudine, questo ed altro sentira con gusto 
- pero dal suo gran senno- e m'ammendera dove li pare 

irca la cienza, lodando la buona volonta. K Adiutor meus 
et liberator meus es tu, Domine, ne tardaveris ». Al suo giu
dizio appello tutti li miei pensi ri; e sempre meglio conoscerci 
che non ci è intelletto pi u accordante con la scola di Cristo 
di questo del suo s enturato servo. <.< Redime me a calumniis 
hominum et custodiam mandata tua». 

Del che sara lorioso in cielo ed in terra; e fra questo 
baciando i santi piedi, prego l'Altissimo per la ua alute a 
benefizio delle virtu cristiane. Amen. 

[Roma,) dal anto Offizio, la vigilia dello Spirito santo [10 giugno] 162 . 

Di V. B. cane fidelissimo contra tutte mali bestie 

[J mal conosciuto. 

~ Emitte tucem tuam ». 

LVI 

A MARCO AURELIO SEVERINO 

Gratissimo al S v rino che ha pubblicamente letto lodato le sue opere 
he altri tremavano di nominare, manda a lui d a tutti gli amici 

i migliori auguri, ed assicura che si occupera della stampa de' libri 
di es o everino . 

Molto eccellente signor mio, 

Mi fu gratissima la lettera di Vostra Signoria. Subito stam
pati i libri , le ne manderò, perché è stato il primo a legerli 
in publico, quando altri tremavano di parlare. 

T. CAMPANELLA. 
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Al signor Mario chipano ho risposto , e fatto menzione di 
o tra ignoria e del signor Paulo Galteri. Mi maraviglio 

che allora (?) dice ,che non l'ha recevuta; e perché timo che 
ara andato a l procaccio tardi, non dico altro se non che li 

mando tutte le buone feste del mondo inferiore e superiore, 
in particolare al signor Mario ed a tutti gli altri nostri amici. 

i a al ignor Galterio che metta in ordine la istoria per la 
stampa. Delli libri di Vostra Signoria ne parlerò con questi 
stampatori. Resto prontis imo al suo comando. 

[ Roma,] a' 6 di gennajo 1629. 

Di . eccellentissima 
servitore ed amico affezionatis imo 

Fra TOMA O C MPANELLA. 

Al molto eccellente signor e padron osservandissimo 
il ignor Marco Aurelio Severino, 

a poli . 

LVII 

D URB o III 

Terza ed ultima dedica d l Qu.od remim:scenlur. 

Sanctissimo domino pontifici papae Urbano VIII, 
sapientiae divinae humanaeque cultori eminentissimo, 

Iudicia ei abyssus multa, cuius vix exigua stilla post 
temporum curricula multa nobis mensuratur. Paulus V pur
gavit a socordia et inscitia agendorum ingenium nostrum dum 
ad hosce commentario pro nationum con ersione me hor
tatur . Gregorius X\ illuminavit, quando congregationem de 
propaganda fid erexit, quasi docen cui muneri commentarius 
D e renzz"niscentia nationum et reversione ad Deum destinabatur. 
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Tu vero, gloriosissime Pater, perficis ut angelicae hierarchiae 
triplex operatio in te consummaretur , quando et me de fau 
cibus orci eripis et u um meorum commentariorum istorum , 
tuo permis u typi mandatorum ad ecclesiae amplificationem , 
toti mundo pandi . Quidquid autern ad tuos praedecessores 
dixi, ti bi dieta ideo inter eroque legenda . .. . 

Haec ad illos scripta. Quis non admiretur in te et abs te 
completa, prudentissime Urbane , eundemque esse ·spiritum 
trium gaudet catholicus, contristatur infidelis et viam suae con
versionis subintrat. Quicquid a Paulo et Gregorio petii , a te , 
sapientissime Urbane , ex altitudine iudicii impetravi ; et quic
quid illis obtuli , tibi datur ad salutem gentium. Ubi spiritus, 
ibi libertas. p1ntu pro me in Paulo incipit, in Gregorio 
proficit et in Urbano liberatore quiesci t. Deus per Paulum 
plantavit, Gregorium rigavit, Urbanum incrementum dedit a 
quo orbis et urbs scientiarum magnificationem , morurn refor
mationem, ecclesiae roborationem , regni christiani amplifica
tionem, infidelium conversionem sperat et obtinet. Vale. 

Romae, in aedibus anctae Mariae super l\linervam , die 6 aprilis 1629. 

LVIII 

AL CA RDI TALE N IPOTE FRA -cESCO BAR BERINI 

Propone di fare , co me aveva aia accennato agli eminentissimi Farnese, 
Aldobrandini e Be rner io, un collegio di giovani domenicani calabresi 
di bell 'ingegno, e di stampare le sue opere per combattere gli ere
tici e diffondere la fede. 

Son venuto più volte e per un anno da Vostra Signoria 
illustrissima e reverend is ima accompagnato dalla fedelta , gra
titudine , innocenza, veracita e ragione che devono essere no
tissime al mondo , avendomi esse liberato dalle mani del re 
e di regii e dell 'imperatore e del papa, e dall ' implacabile 
gelosia di Stato e da ogni lingua e potenza senza aiuto umano, 
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olo per l ' incorruttibile giu tizia d l apienti simo e anti s1mo 
Urbano Ili, che de e e ere imitato da tutti. 

pur non po o a er audienza per gli . occhiali contrari 
apposti a li occhi di miei siO"nori da stati ti. Del he erar 
de o eh pr ·to s a ertira, pen ando contr i detti loro che 
il ole tanto r ta imma olato dal fango quanto dall'oro, e che 
Vostra ignoria, nd illustri ima ome il ole, non i mac-
hiarebb ma s'esaltarebbe ascoltando questo ilis imo r ·o, 
on imitar Cristo di nostro, <<qui exinani~ 't semetip um te. » 

et cum publicam: et peccatoribus etc . » « propter quod Deu 
exalta it -illzan . Ma p rché non ho la ventura di To io matto, 
per carta parlerò a o tra ignori illu tri ima. 

Io desid ro dell 'ingegni calabresi domenicani e quisitl , 
acuti e l boriosi, chi p r mancanza di ulto si perdeno, far 
un collegio Barberino de propa anda fide, fondato nel libro 
del Rem-inescentur et cow ertentur ad Dominum omnes fines 
terrae; e fare tanti colari armati di dottrina, profezia, testi 
moni anze de iderio di martirio e notizia di tutte ètte e na
zioni p r buona isteria e geografia, affin di su citar l fede 
qua i smorta tra cri ti ani e moltiplicarla do e non è. Ed a 
questo propo ito saria la chie a della Madonna di monti, con
cedendo a noi o tutte l' ntrate co' pesi di debiti e dei luochi 
pii, o dandoci olo quel che si da a pr ti mercenari in quel 
luoco, dove ser iremo la beati ima Vergine on piu de oro 

diligenza. E leggeremo a tutte persone etia'm forestiere la 
in incibilita della fede cattolica e 'l modo di convincer li 
settari a prima disputa. E per que to ancora desidero stampar 
l opere mie, etiam senza il mio nome, non per mia gl ria , 
perché con isteno nella con er ion generale, per la quale ho 
fatto la riforma di tutte cienzie secondo li dui codici divini, 
natura e crittura. Perché le nazioni non insultino piu né di -
credano a noi, come fa Giuli an apostata e 'l Macchia ello 

e li statisti chi, fa ndo profe ion di av r ri to, apienza 
di Dio , per mastro, poi mendicano le scienze da' filosofi 
g ntili da noi dannati e giudi ati da tutti anti dottori 
pe te occulta e palese del cristiane imo. 
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E que to mi hanno comandato i santi padri , i anti co n
cil i e san Tommaso, come io mostrai in un opu colo· e non 
ho p tuto a Vostra ignoria illustris ima mo trarlo , perché 
non ho l'amo e l'esca di quelli hi Yan pe cando la olonta 
di principi: e però dicono a o tra ignoria illustrissima 
ch'io mi queti, idest na conda Ji talenti dati da io, lasci 
cecar li padroni, orrer l'atei mo e la prede tinazione al bene 
ed al non bene, come corre, onde ne segue ognun faccia a 

uo gusto perché i decreti quomodoczunque opererai non 
pònno mutare da n i né da Dio. Per lo che le conscienze di 
molti teologi son piu gro se e derìsorie della religione eh 
non quelle di principi ch i al papa, vi ·ari di Dio, contradi
cono, a torto dicendo a ragion di stato: e tutti qua i ci ser
vimo di Dio e del papa e non servimo a Dio ed al papa. 

di qui avvenne la perdita di duecento regni occupati da 
maomettani e di quaranta da Lutero. 

E perché i miei li bri pugnano contra q ue ti ettari e falsi 
fondamenti, dimandai, econdo l'ordine fatto dal anto Officio, 
che iano tampati, e possa ogni revisore dire il suo parere , 
se on buoni o no. E quelli chi questa mia giustizia impedì-
cono, mettano ùz scriptis quel eh' han contra, e non parlino 

di nascosto; né mai mi fan vedere le qualificazion i tirate da 
fai a politica di chi non vuole h 'altro lume i accenda onde 
il loro paresse o minore o tenebre in cui s'ascondeno , e non 
·o nn o mai venire al paragone -« qui male agit odit lucem »,

e fanno a Vostra Signoria illustrissima giudicar senza leggere 
quel che gi udica secondo ii loro pregiudizio. Nel gran giorno 
dell 'universal giudizio al tribunale dell 'ultima appellazione li 
tenerò queste verita a fronte, che \ostra ignoria illustrissima 
· ingannata del concetto che li poser di me con tante e tali 
astuzie che li toglieno anche la voglia di disingannarsi. 

Ma Dio alla buona intenzion di Vostra Signoria illustri -
, ima fara noto ben presto quel che li vorrei dir , perché non 
faccia torto al suo ingegno, né al suo gran zio chi vede piu 
di noi, pieni di occhi ante et retro, come gli animai sacri di 
Ezechiele; e li statisti vi vorrebben ciechi e sordi, ché non 
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vediate né udi laJte se non co' sen i loro. Parlo cosi perché il 
calor della ragione e l ' obbligo che porto alla o tra ignoria 
illustri sima e a tutta ca a arberini, e la vera filosofia h io 
professo e la buona volonta di ostra ignoria illustrissima he 
non doveva essere ingannata, co i mi comandano. Ed appello 
alle prove di quanto io dico, e domando per loria di Dio e di 
santa hiesa e del mio gran signore ero sapiente , rbano III, 
e resto al uo comando, baciandole le sa re ve ti di ostra 
Signoria illustrissima e pregandole dal io-nore, eterno re d ll 
virtu , augumento di quelle a ben di buoni. Amen. 

ritta dal c n nto della Minerva in Roma, 14 ~ braro r63o. 

Di . illustris ima e re rendi ima 
umili imo ed obbligatis imo ervo fedele 

Fra ToM o l\1P ELL . 

LIX 

D URBA o III 

upplica gli iena re tituite le su carte, 
gli i permetta di tampare e non venga trapazzato . 

antissimo Padre , 

Per hé in tante volte che engo, non tr vo chi m introduca 
a Vostra antita, li mando il presente opuscolo fatto per la 
necessita del presente tempo, quando si controverte q uest 
punto, non enza augurio di mutamento. Appresso li por tarò 
l'opuscolo De titulis. Quelli che vengon a dimandare l'utile 
loro a Vostra antita ed a l ' illustris imo Barberino, hanno in
troito; ed io che vengo per servire a l' util publico non l'ho: 
per o-razia, comandi che io ia ammes o. 

Il padre Mostro i fe' dare dal padre generai l 'Atei mo 
trionfato , approbato da esso Mostro l'anno passato con due 
approbazioni, una de parte del anto Officio e di qualificatori 
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- quando non olle che io vede i qualificazioni, perché 
m'e ibii a mo trare ch'eran impo tu re o errori uoi,- l altra 
de parte del maestro del sacro palazzo e d l i ario generale 
de l 'ordine· ed ora ha res il libro al teologo di ostra Bea
titudine con tagliar li le due ultime carte dov eran l' appro
bazioni ed una particella del libro, e ci scrisse sotto : « pagellam 
u ltima·m delineo apud me iu tis de causis ». E questo è per al
lungarmi la tampa , e perché dicean ben di me usquc ad mi
raculum; e mo' dato in reprobo senso con g li dianti gratis , 
fu consultato a far cosi. Per tanto suppli o mi sian rendute le 
carte e non sia strapazzato. 

Item er ano contaminare il ign r cardinal Barberin , hé 
non si pi li informazione ·ontra il tradimento fattomi da loro 
col Brugiotti a stampar il libro. Il qual non ha però errore , 
come lui disse. E perché non a teologia recondita e per ma
lignita , cr dendosi a li enar la ol unta di Vo tra Beati tudine da 
me servo uo e far che mai non stampi, e questo trattano co l 
ignor cardinale con quella invidia che i patriarchi ve ndettero 
iu eppe, e peggio, e ci mandano altre persone a far que to 

·otto color di ben . Gli uomini d 'ingegno sono strum nti del 
l ' imperio ecclesiastico : e però il diavolo cerca a lienarli dal 
capo della chiesa con accuse e sospizioni d 'eresia e persecu
zioni, o con iu patronati e pension di principi - e questa è la 
maggior ruina dello stato e clesiastico che altri dona quel che 
è della chiesa e li rubba g li animi. 

S non è possibile ch'io abbi a la Madonna de monti per 
suo servizio, mi doni altra chiesa : an arlo in corso o la 
Madonna di monticelli . . . 

[Roma,) il di delle palme [n m arzo] 16JO. 

~~ Redime me a calzmmiis l10minum, ut custodia-m ·mandata tua" . 

Fra TOMASO A:\IPA "ELLA. 

Alla Santita di nostro signore papa U rbano III, 
in sua mano . 
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L 

A GALILEO 

Dop notizie varie, si duole di ess r posposto dal Galil 
a tutti gli altri amici. 

M ili bo ne pasche a Vostra ignoria e alute. 

Credo sappia ch'il padre cheiner, detto Apelle stamp 
la Rosa ursina, idut ol, e tratta a sai di Vostra Signoria. Io 
risposi a qualche cosa, ma tocca a lei. 

Volentieri starei con Vostra ignoria appresso que ta t
tezza, se i degnasse a iutarmi, come fece il granduca Ferdi
nando. Io sto bene. Ho stampato l'Ateismo trionfato ed avuto 
il publicetur . Desider vedere cosi fuori il uo libro ; e mi 
ha fatto torto Vostra Signoria farlo edere a tan ti ed a me 
no , il quale son piu suo divoto degli altri , né o usurparmi 
quel che non è mio: ed i miei libri che vanno gia fuori, lo 
mostreranno . Resto al suo comando . 

Roma, 26 aprile r63r . 

Vo tro servitore ed amico 
Fra T oM so C A fPAl\TELL . 

Al molto illustre ed eccellentissimo 
signor Galil eo Galilei, 

filosofo e matematico dell'Altezza di Toscana, 
Firenz 
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LXI 

AD RBAl o VIII 

Dichiara he gli i creano ta oli p r impedire h eali po a mo trare la 
grande utilita della riforma da lui fatta di tutte le scienze con forme
mente a' principi naturali biblici; supplica d in itare a Roma il 
Mans che vuole aiutarlo c n le sue ricchezz ad i tituire il collegio 
barberiniano; congiura di guardare l'A teismo trionfato· promette 
eh tutto andra di bene in meglio appena tampato il R eminiscenlur. 

antissimo Padre , 

Viene a Vostra Beatitudine il Commento della enerosa 
elegia proemiale di Vostra Beatitudine, la quale col ri toro 
della poesia porta seco il ristoro di tutte le scienze appresso. 
Ho fatto il resto de' Commenti e si potrebbeno stampare en
domi chiesti da tutte scole e librari e letterati, se i letteratelli 
ed invidiosi, i quai vorrebben che Vostra Beatitudine solo 

edesse co' sensi loro, non avesser posto primo in gelosia 
la prattica del ostro ser o- rnurmurando come imoni le
pre si, -perché non conoscesse Vostra Beatitudine mai, come 
per il vostro servo Domenedio ristorò g ia tutte le scienze 
seco ndo la natura e la crittura con mirabil utilita ; e poi sog
gion to ch'io non sou tanto nelle dottrine quanto er tenuto 
q ua ndo stavo al buio. 

Per questo io cercai d'e ser adoprato in ·:mto Officio, per
ché il mio liberatore faces e prova al mondo ch'il suo libe 
rato è fonte, e non canale solamente, chi può parlar d'ogni 
cosa in pronto- sia detto per gloria di Dio e di Vostra San
t ita e confusion della nequizia, come la santa scrittura, non 
che Plutarco, me' l concede in questo ca o- una giornata 
sempre cose nove, non che le scritte da tutti, come ancora 
tutta Europa confessa, leggendo i miei libri stampati e scritt i 
on piu nome che pria, se non qua intorn a l palazzo , dopo 
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he dal buio della compa ion u cii al chiaro dell'invidia 
tatistica chi pro ura ia rif rito a Vo tra atitudine, ben
h' io dice i e face i miracoli sempre meno. on mente chi 

dice: F7tgit poteutum limina veritas te.; e empr mi tra va
gliano in ci fidati, per he di enga o' lamenti n oioso a Vostra 
Beatitudin ; e 'ella non fos e tutto echi tutto orecchie come 
l 'animai aro d'Ezechiele ante et retro, io sarei <Yia pento. 

Quanto alle Censure che donai, veda non sia ingannata, 
perche son piu ch'io non dico: i vo tro Zopiro s lo, olo. 
Il mio libro contra atei ti pro a efficacemente che Dio ', e la 
pro id nza, e l' immortalita d eli' anima; e la religion co tar 
econdo la natura univer ale, non secondo l'arte di statisti: e 

fa frutto grande dove' ito. ostra Beatitudin l'esamini , perché 
nullo crittore dimostra tanto evidentemente. Dubito he si 
stampi di novo a anti che i riconci secondo la bulla di Vo-
tra Beatitudine. La qual da alcuni per far danno a me, tanto 

t mpo trattenendomi, · interpetrata c ntra '[osè, contra an 
Paolo, contra i padri e scolastici, e contra i concili e 'l ùt 

naturale, con po o ri petto del senno a ltissimo di o tra Bea
titudine. Donai di ciò un foglietto all'eminentissimo Ginnetti. 

uppli o ostra Beatitudine lo eda; e liberi questo libro per 
ben di veneti ed oltramontani e di tanti acillanti chi me lo 
ercano in tanti simamente. E 'l o tro ser o sta scornato 

donec etc., ltre il danno, e per ostra Beatitudine e per me. 
Il marchese Man o napoletano, vecchio d'eta e dottrina, 

vuol venire a morir in Roma ed aiutarmi con le sue ric-
/ chezze - ché non ha figli ne parenti - a far il collegio 

Barberino di tutti primi ing gni d'Europa. Ma enza il con
enso di o tra Beatitudine non uol partire. Supplico mi 

dia licenza h ' io li ri a ch ' a ostra Beatitudine piace et . 
dir al ignor cardinal innetti che faccia il breve della 

chiesa di regnicoli che m ' è gia concessa. Da tutt parti 
d Europa mi criveno lodando ostra Beatitudine in me uo 
liberato, desiano questa academia per ristoro della religione 

delle scienze. E que ta è la via , per far caminar i zoppi 
onciar prima le gambe · altrimenti , son vani i comandamenti 
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che caminin bene e la ci n le tanfelle di tati ti : cosi i l 
frumento cresceria sen a edersi come. 

J. on diffidi ostra eatitudin per le di erie: al tre piu fUr 
fatte a ant ' Agostino , r iso tomo, A tana io eronimo, anzi a 
an Tomaso , non che a filosofi ma imi , ed agli apo toli ed alla 
apienza incarnata di cui è icario \o tra Beatitudine. La qual 
ol con mirar di buon occhio i suoi servi può mutar tutto in 

meglio, come edni tampato il R eminiscentur, ontrastato d 
ofi ti come ogn i a ltro benefi cio g rL nde e l'E angel io . ~ Intret 

in con pectu tuo oratio mea » . 

Dio li d ona anni a sai prosperita non a cose volgari te. 
osi l'augur e prego dall' nnipotente oggi di di an Mich l , 
letto (?) capitan genera! del cielo e della t rra. 

[Roma , 2 . ttembre) 163 r. 

Zopiro non conosci uto prostrato a ' anti piedi . 

Alla antita di nostro s1 nore pontefice papa Urbano Vlll. 

LXII 

A G ALILEO 

du ole di nuovo ch 'egli olo scarsament nceva favori di lui . 

Signor Galileo veramente illustre, ch' illu tri il secolo non 
volgarmente, mi d glio eh· io solo scarsamente ricevo i vo tri 
favori . Quanto a pettai , quanto de iai , quanto in inuai a o tra 

ignoria fin da principio che trattasse que t suo istema in 
dialogo e che mi facesse parte delle sue osservaz ioni , ed ancora 
non sono arrivato dopo ch'in Roma le han ten ute in mano 
persone di mi nor affetto, non voglio dir, e g iudicio. Ed ora sono 
stam1 ate, ed io lo sapevo da filosofi francesi che me l'hanno 
critto ; e ostra Signoria non i degna avvisarmi né mandarmi 
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un es emplare. Parlai con l ' eccellentissimo ambasciator Ticolini, 
e dice che ne verra uno a lui , e promette etc.: non vedo etc . 
Io sono quel che piti stimo le sue cose e che le giudico con 
giudicio piti puro d ' ogni passione. Contenti si che sia con
tento , e si ricordi ch'il mio scritto solo è tampato in ua 
difes e non quei d ' altri etc. 

R to a l suo comando con ringraziar Dio che sia 1 o 
ostra ig noria ed 10, e che nelle turbolenze del secolo ci è 

qualche chia ro per noi . Dio , anima ari sima. 

Roma, I mag io 16 2 . 

F ra ToMA o CA 1PA ELLA 

servitore divoti simo. 

Mi piaceria ch'a esse stampato l'epistola prima che li man 
dai di questa materia . 

All ' eccellentissimo signor alil o Galilei, 
filosofo e matematico dell'Altezza di T o cana , 

1:. iorenza. 

LXIII 

A PIETRO G A E DI 

Degli auspici che trae, in quel secolo di astronomi ommi, dalla lettura 
delle Osservazioni del Gassendi, il quale egli loda come avver ari 
di Aristotile ma non come seguace di Epicuro . 

Doctis imo philosopho ac astronomo 
domino Petro Gassendo salutem. 

Vir omnino bonus Gabriel :audaeus idemque ing ularis 
utriusque amicus ostendit mihi nuperas tua Observationes, 
quibu , ut video, non parum a tronomicae rei profuturus ap
pares . Gavisu sum alde quod temporibus nostris, quae prisci 
difficillima erant, obvia fiunt arcana coeli, et quidem luminare 
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maius urrexerat Copernicu , luminare minu T ycho Brahe , 
addi tur alilaeus co lestium 'ulti ima nostro upponens 
ingenio ostiumque panden per q uod e 'tra flammantia moenia 
mundi lon e procedamus ad inexplorata systemata conspi-
ciunda. Adi un eris tu · ir docti ime, ternen iam ac tu ti ore 
faciens semita , ne an imu immen a p rvaden patia aliqu 

el puncto aberraret. 
Doleo tamen e contra aeculi vice , quod um felici simum 

sit in entione novaru m rerum in schola tamen in entores in
troire non init: occuparunt enim illarum cathedras olim qui 
nugaciter hilo phati unt, non duce natura , ed proprio 
arbitratu cuncta meti ntes tantisq ue praestigii a nimos h mi
num ccuparunt eaque obnubilaverunt aligine, ut in omnum 
adeo profundum sua mque obtusi mentibu ita adegerint ut 
qui umque vel er itatis vo e vel facie telisque diei perlucidi 
intrare v.elit ad istas , statim ira indignationeque perciti contra 
dulci omni impedim nta con urgant armati explosaque luce 
iterum ad infamem quietem revertantur. Quapropter vagemur 
extra oportet donec Deu. systema no trum puro-et tenebri 
babitandumque suis reddat assecl is. 

Obser ationes tua laudo caeteri que commendo ut alias 
e t ip i capessant. ic enim fiet ut res literaria tandem ita re
fulgeat, quod vel clau os ponte o ulos recludat ac pastores 
hominum ad meliora pa cul a ducere divinum gregem armen
tumque compell ant. Tu int rea macte virtuti e to et cum 
plura alia r imatus fue ris, nos participes facito. Gaudeo iterum 
quod nebulas ristotelis ex u eris , sed quod epicureas eluti 
caecia ad te traxeri ·, non sati placet: si enim eas rationes 
amplecteri , et tu a te ip o non es, rationem habet et mundus 
unde e t tua e t ; ergo non ca u regi tur , ergo non sin e prima 

apientia, ergo non sine Deo i absque ratione fidem non 
mereris . Caetera A theismus triumphatus nuper editus osten
tabit. Vale. 

[Romae ,] 7 mai i 1632 . 
Tuus 

Frater THOJ\!A CAMPA 1 LLA ordinis praedicatorum. 

/ 
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LXI 

L ·IEDE IM 

P rché il Ga sendi gli richiede un iudizio delle propri op r , 
il Campanell a 1 da con ampiezza enza r tic nze, da filo fo cri tiano . 

lari simo iro apientiae cultori Petro assendo 
alutem plurimam. 

Legeram pridem , domino audaeo facultatem faciente, 
Observationes tua circa d uos solis asseclas. Et quantum pla-
cuerint , tibi etiam ignificaram, cum dominu affarellus ab 
te mihi idem munus aliudque de quatuor fictis solibu Romae 
observatis , me inspectante , mihi obtulit. In utroque diligen
tiam exa tas descriptiones mathematicas et utilitates ex eis 
provenientes laudo; aliisque bonis veritatis amatoribus imi
tationem earum cupidi imus instaurationis scientiarum ipse 
commendo. erum quoniam iudi ium ompletum a me requi
ris, re pondeo non mihi piacere quod as eris, huiusmodi appa
ritiones casu temerario pror us fieri, nullo iubente au tore uni-

ersitatis, nec operante per eas quidpiam nec adnuntiante . 
enim tu absque ratione hoc doces, tu ltum qui tibi credat puta
bis , credo. i ratione profecto , et mundu ratione regatur longe 
potenti ori q uam tu , et ratione ignificet , et operetur q uidq uid 
in eo videmu , oportet . eque enim nos corpora no tra tanto 
artificio aedificavimus quantum vix capere et admirari post diu
tinas omnium eorum pers rutatione philosophi potuerunt. 

Sed mens longe no tra prae tantior. Puderet quidem te , 
i in domo tua quippiam te nesciente, di pliceret etiam si te 

nolente , fieret. Cometa ergo et phaenomena tantae molis fru -
tra fieri e Deo nullo auctore quomodo concipere potes, 

o vir doctissime? An puta quaedam curari ab opifice rerum, 
quaedam ero negligi. ec enim olens negliget, ed non 
volens. Ergo in tanta mole ver atu , ut a it Pliniu , non potest 
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omnia curare. Sed fu rori s plenum a rbitror eum esse qu1 exJ
stimat se posse Deum concipere meliorem ac apientiorem aut 
potentiorem illo quem cogitare mens omnis auctorem rerum 
c ogitur invictissimis rationibus ; et illo qui naturae praeest, ante 
nos et ante cogitatus nostros a b aeterno. Quasi pars quae umus 
nos ac rnens n ostra, possit capere nedum totum ed supra 
totum. Nos infinitum apprehendimu : et quod omnibus super
eminet finitum dicemus? Quomodo enim apprehendimus aut 
cogitamus nisi ere sit? Cogitatio autem non est atomorum 
corpusculorum vix atomum alterum unum tangentium; exten
d etur enim extra moenia multorum mundorum si qui essent , 
haec est vacuum . pa ti immobilis nil discurrentis, sed menta li s 
mundi qui corporeum et mathematicum penetrat interius et 
ambit exterius absque fine. 

Quapropter mentem primam effugere posse nihil video . 
Et ideo quidquid accidit , ratione mentali acc idere , quam si 
ignorem, non propterea non extat. Nec enim propterea quod 
mus et culex nescit scribere et sensum scripturae , propterea 
non extiterit qui scripsit. Praeterea mundi constructio et ani 
malium et plantarum et partium usus et vis et notio satis super
que declarant virtutem hanc primam quam vocamus Deum. 
Et nulla res est quae non maximum ipsum manifestet , quod 
si latet ratio multorum nos , baud propterea non sit qui officinam 
ferrariam intrantes stupemus pueri , donec usum ferramentorum 
et organorum eius did icerimus . Si natura arte regitur, igitur 
et politica. Igitur illi soles aliquid portendunt, si sine auctore 
casu quodam non fiunt, longe verius ac certius quam huius 
scripturae caracteres , quanto a meli ori a rtifice mei et illorum 
facti sunt. 

Val e, vir optime. Vide si quid non recte dixi in Trzumj;!tato 
at!teismo, ac corrige. Ve! mec um fatere soles non casu fieri, 
ni si respectu eorum qui usum ipsorum ignorant . Recte enim 
P aulus dixit: « ignorantia facit casum ». Vale. Caetera domino 
Diodato et Moraeo. 

[Romae,] die 4 iul ii r632. 
THOMAS CAMPANELLA. 
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LXV 

A G L ILE 

a lettura del Dialogo sopra i due massimi siste-mi del mondo, rice
vuto nel luglio, accr sce l'ammirazione che egli ha per Galileo, g i 
fa concludere eh « quest novitìi di erita antiche di novi m n di, 
nove st lle, novi i temi , nove nazi ni etc. son prin ipio di s col 
novo ». 

Molto illu tre ed ec ellentissimo ignor 

Ho ricevuto i Dialogl~i di Vostra ignoria eccellentissima 
dal signor Magalotti nel mese di luglio, secondo Vos ra . i
gnoria m'ave a predetto a' 17 di maggio, e non le scris i su
bito perché mi par e meglio leggerli prima. Ognun fa la parte 
ua mirabilmente; e Simplicio par il trastullo di questa o

media filo ofica ch'insieme mostra la sciocchezza della sua 
sètta, il parlare e l ' instabilita e l'ostinazione, quanto li a. 

erto che non a emo a invidiar Platone. Salviati è un gran 
Socrate che fa parturire piu che non parturisce; e Sagredo un 
libero ing gno che, senza esser adulterato nelle scole, giudica 
di tutte con molta agacita. Tutte le co e mi on piacciute; e 
vedo quanto è piu forzoso il suo argomentare di quel di Co
pernico, se ben quello è fondamentale. È riuscito secondo io 
desiderai , quando le seri i da Napoli che mettesse questa 
dottrina in dialogo per assicurarci da tutti etc. Vero è che 
qui non si trattano cose da me desideratissime: com'è l'ano
malie d eli' obliq uita. ed eccentricita, e le nove apparenze d 
esorbitanze toccate da Platone ne' secoli antichi, ma di al tra 
manera che ne ' moderni da Copernico; né degli apogei e pe
rigei e latitudini mutate, e dell' immutabilita delle distanze 
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tra di loro e mutabilita da' tropici e dal zodjaco, e molte altre 
ose ch'io timo inarri abili mentre Vostra ignoria le ta e , 

e le co e h ' io li di mandai nella prima epi tola, letto il 
Nunzio sidereo. 

Circa il mo imento del mare non in tutt son per ades o 
con Vostra ignoria, en è as ai meglio scritto che non 
mi fu riferito d'amici che non seppero risponder agli argo
menti, col tempo n ' aviserò Vostra ignoria. i dolera gran
demente Apelle [C. cheinerJ di questo libro, ed indivinò 
parlando meco che Vostra Signoria avea di puntarlo, perché 
lui a ogni modo vorrebb esser l'autor delle Macchie, e m 'al
lega m lte epi tole di quel tempo a uo favore. M' ha dato 
d a prin ipio il suo libro , ma sendo tedioso il suo scriver , 
non po so dir d ' averlo ben letto e tc . 1i piace assai che 
q uelli che si faceano autori delle proposizioni di questo libro 
di V o tra ignoria , e dicendo io eh' erano degli antichi pita
gorici e democratici di Vostra Signor ia, mi rispondean che 
non l'han visti, n é quel che in Aristotile, Platone, Galeno 

Plutarco i legge, e ch'era loro invenzione; adesso son 
hiariti e nell ' academie noti, se ben tra ' letterati plebei 

fanno pantosi con riferirle !unge da noi come proprie. De
sidero che Vostra Signoria metta presto a luce quell'cpu colo 
de ' JWovintenti, perché odoro da quel che qui dice grandi 
utili ta al filosofare. 

Io difendo contra tutti come questo libro · in favor del 
decreto Contra motum telluris etc., perché qualche litteratello 
non perturbasse il corso di questa dottrina; ma i miei disce
poli sanno il misterio. Io oso a dire che se stessimo insieme 
in villa per un anno, ' aggiusteriano gran cose; e benché 
Vostra ignoria sola · bastante, io mi conosco utile, giunto 
a lei; e farei molte dubitazioni non peripatetiche né volgari 
circa i primi decreti della filosofia. Dio non vuole: sia lo
dato. Queste novita di verita antiche di novi mondi, no e 
telle , novi sistemi, nove nazioni et . son principio di secol 

novo. Faccia presto chi guida il tutto, noi per la particella 
no tra a secondamo. Ameu. 

T . CAMPANELLA. J6 
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Resto pregando io 1 er la vita di V o tra ignoria sia 
lunghissima a f ro del vero e del bene univer ale. Amen. 

Fra To 1 o C. 
vero amico e servo delle sue 

P AN ELLA 

irtu plendenti ime. 

Al molt'illustre ed eccellentissimo signor mio o servandissimo 
il ignor Galilei, filosofo e matematico primario del gran
duca di To ana , 

Firenze . 

L \I 

AL lEDE IM 

er il process di cui vien mina ci to 1 autore del Dialogo sopra i d ue 
massimi sistemi del mondo, il Campanella, enza badare a 'ri chi, 
pr ferisce di aiutar! , m trando tutta la nobilta del suo animo . 

Molt'illustre ed eccellentis imo signore , 

Con gran disgusto mio ho sentito che si fa congregazione di 
teologi irati a proibire i Dialocrhi di Vostra ignoria, e non 
ci entra persona che sappia matematica né cose recondite. A v
verta che mentre Vostra Signoria asserisce che fu ben proibita 
l'opinione del moto della terra, non è obligata a creder anche 
che le ragioni contradicenti sian buone. Questa è regola teo
logica; e si prova, perché nel oncilio niceno secondo fu de
cretat che ~ angelormn imagine depingi debent, quon·iauz vere 
corporei sunt »: il decreto è valido e non la ragione, gia che 
tutti scolastici dicono che gli angioli son incorporei, a tempo 
nostro. Ci so n altri fondamenti assai. 

Dubito di violenza di gente che non sa. E ' l padre Mostro 
fa fracassi contra, e dice ex ore pontificis· ma Nostro ignore 
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non è informato , né può pensar a questo . o tra Signoria per 
mio avviso facc ia scriver dal randuca, che si come mettono 
domenicani , gesuini e teatini e preti secolari in questa con
gregazione contra i vostri libri, ammettano anche il padre 
Castelli e me: e i vinceranno succumbemus etc. etiam nella 
proposizione non che nelle ragioni. Ma sia a me ecreto , / 
quia etc . dimandi avvocato e procuratore in questa causa; 

e non la vinceremo, mi tenga per be tia. Io so ch'il papa 
' di gran senno , e quando ani informato et . A Dio. 

Roma, 21 agosto 1632 . 

. eccellenti sima 
servitore affezionati imo n n volgare 

Fra TmlA o C AM PA. ELLA. 

Ho molti a utori a n per noi et . 

Al molt ' illustr ed eccellenti imo 
signor al ileo Galilei , 

filo ofo e matematico dell 

LX II 

AL !\'lEDE IM 

ltezza di Toscana , 
Firenze. 

A malgrado d elle minacce, egli cont inua in Roma ad occuparsi di Galileo, 
ma pur troppo non gli può da r buone notizie. 

Signore eccellentissimo , 

Ho fatto il possibi le per servi rla· e s'io crivessi a lei l 
ragioni urgentissime ed interessi donde non i devean mo\·er 
a far contra lei, si stupirebb : ex arcanis eontm sacris et 
politicis . on fui ammesso ; e pur informai un eminentissimo 
che sostenne l ' impeto di contradicenti, e si dilatò da mattino ad 
un'altra di vespro: e pure non so che si è fatto. Ma non spero 
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bene, m ntre io non fui amm so, e qualche persona m ' ha 
minacciato. Però non dico altro in questa. Desidero la sua 
pre enza p r etc. A i . Concordiamoci col oler divino , e 
rediamo che se le cose naturali tutte son fatt con arte e 
apienza infinita, anche le morali e politi he, se ben a noi pare 

al ro escio; e siamo fi g li dell obedienza. Quando s affreddara 
il angu dirò a lei piu. A dio. 

R ma, 25 ettembre 1632. 

Al sign r Galileo ali lei, 

Di V . . eccellentissima 
er vitore ed amico 

T 1A O MPA J L L A . 

filo ofo e matematico dell 'Altezza di Toscana, 
padrone osservandi sim , 

Firenze. 

LXVIII 

A L MEDESIM 

piega la ua del 25 ttembr scritta on molta concision e prudenza, 
perché dubitava, ancora dubita, eh n n la piglias ero on lui ; pur 
nondimeno insi te nel suggerire il metodo di difesa molto spera e 
il suo amico po a farsi udire dal papa e da' cardinali. 

Molto illustre signor mio osservandissimo , 

Per dir il vero , quella sera che scrissi a Vo tra ignoria 
eccellentissima, io sta o con gran paura, perché si fe' la caus 
con molte sbravate contra i novi filosofi etc., e ci fui nomi
nato io . Ed alcuni mi dissero ch'ho fatto mal ad informar 
un cardinale per aiuto suo- e non o e quello l' ha detto 
o li fu rinfacciato che io l 'a essi soggerito. E 'l Mo tro diss 
ad un amico, che m ' ha fatto piacere a non m o trar l 'Apologia 
mia tampata in Germania in dife a di Vostra i noria. Ed è 
la verita: che non la mostrò perché non la vole ero vedere 
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né chiamarmi in sua difesa, perché in quella non si determina 
ma si disputa ad utranque partem; e la occultò apposta etc. 
Ed io crissi conci amente e quasi per cifra, perché dubbitavo 

dubito ancora non la pi lia ero contra me. 
lo non so se l'amba ciatore ha fatto l' ufficio , com ella mi 

cri e· ma o h non solo non fui chiamato io n · il Castelli 
ma che non voleano ch ' io lo ape i. Ma però dico di no o 

h è impo ibile he o tra ignoria non a bia oddi fazione , 
e si piglia il principio ch'io di si per la difesa; anzi impossi

bilissimo . Ma mentre non si può parlare, ed io son figlio d obe-
dienza, mozzai le parole. 
udita, come io pero da 
mt onfidarei t . 

e ostra iunoria enis e e fosse 
ua Beatitudine in concilio patru.m , 

ostra ignoria perdoni alla pusillanimita nata da lunghi 
affanni e calunnie; e sappia che 

ero, ma a dar gu to e eu ar se 
Questo deve ba tar a pen ar quel 

gli uomini non mirano al 
tes i con accusar noi etc. 
he i deve fare, se questi 

decreti novi non sono irretra ttabili; e non, pazienza: quel 
h uol io, è forza vogliamo anche noi. lo edo che quanto 

più i sforzamo a manifestarci amici e servi de ' padroni , tanto 
piu si studiano a mostrar il contrario gli altri etc. 

Dio consoli V o tra Signoria eccellentissima e tutti noi . 

Fr a ti , a ' 2 2 d'ottobre 1632 . 

V . . eccellenti t ma 
servitore affezionatissimo e di core 

Fra Tol\[ASO CAMPA ELLA . 

Fanno tutto il possibile con parole e critture a provare 
he Vostra Signoria ha contravenuto a quanto li fu ordinato 

e corretto, per salvar se ste si o per etc. 

Al molt'illustre ed eccellente stgnor e padron mio osservan
dissimo, il io-nor Galileo Galilei, filo ofo e matematico 
dell' ltezza di Toscana, 

Firenze. 
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LXI 

AL ARDIN ALE IPOTE A TO I BARBERI - I 

Dubitando di otl n re l udienza chiesta, li manda un opuscolo ulil 
a ' domenicani, e lo ripr a di <Tiudicarlo solo d p di av rlo a coltato. 

Eminenti simo e reverendissimo ignore 
e padron colendi imo , 

Dubitando ancora dell 'audienza che i dona ed a buoni per 
onsolarli ed a tristi per corregerli, crivo e mando a Vo tra 

Eminenza que to opuscolo, primamente ne essario alla gloria 
della protezion dell ' onor di san Domenico enza dubio vitto
rioso a giudizio anche di nemici, convenientissimo alla ua 
magnanimita· e la riprego , come altre olt , priu,squam in
t rroges non iudices quenquam ~ , e che mi aglia l ' inno enza 

era degnis ima della sua protezione , necessaria al tempo 
della crocifis ione de' buoni , non della resurrezione chi sempr 
è certa a chi nasce per far bene e non per averne. 

Le fo umilissima riverenza e la prego dall ' Altis imo quel 
che l'è meglio empre. 

[Roma,] dalla Minerva, 23 marzo 1634. 

Di V. E. re erendissima 
en umilissimo e vera e 

Fra To fA o C AMPA ELLA. 
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LX 

A lO - IGNOR NI COL CLA Dl ' BRl DI PE1RE 

Ra gua li della fu a da Roma d Ila sta a Mar iglia. 

~[on ~ ignor padron rvandi im 

ntibu magni momenti n gotii , sul m ntit habitu 
alliam ab urb p tii, literi omm ndatitii s t pra eptoriis 

domini cardinali Barberini , ut ubique uae ditionis t aliorum 
prin ipum me adiu nt qui umqu ob ii z:. ubernatore etc. b ne 
munitu ; ac sim ul camiti de ovallia, oratoris chri tianissimi 
apud sanc tum pontific m , mandato a· ·omm ndati ne , r gto 
nomine, ad cuiu rvitium a cedo, parit r dati -, quemad
modum dominus Burdelotu ad Tuam Prae. tantiam inc.l ytam 
. crihit et ego eu m acce ero demon tra bo. e timenta mei 
ordin i p ropria et scripta s i ntiarum hi Ma siliae prae to-
Jari ell m quae omnia per auclerum qu ndam d minu 
de ovallia tran mitt nda urat ipse ; nam ex improvi o , nec 
a iutati amicis. discedere ab urb actu . u11 atque ad te 

mae enatem bonorum virontm mis u , qui nostri 
ne e itat ibu . 

onsulat 

Sententiam meam de libello baronis l Herbert j, iam Romae 
probibito, me non ad nuent , vel feram el ·um tec um fu ero, 
quemadm odum po tulasti , dictabo. Haereo hi quoniam pe
cunia de unt , expoliato tabernariis et nautis ; ed Parisiis nihil 
deerit. \ "ellem potius apud te, vir inter sapientes ac prudente 
claris ime expectare , quam 1 fassilia , et habi tum induere 
proprium ; \:erum ab que tuo iudicio d cern re nolui. Cupio 
igitur atqu e ro o etiam atque etiam ut statim tuam vo luntatem 
philosophi ce praepandas mittasque aut currum aut Iecticam , 
a c ndere nam equum v ix prae senio et labore val o . Hospes 
meus puta t m e se de ordine minimorum , qui, ut scis sum 
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praedicatorum et tintinnabulum tuum ad quem scnp i ti et 
saepe aiutasti. Nemini enim mea aperire ni i tibi volo de
beoque. Val 

1a iliae, x aedibu domini a tinii , die 29 tobris 1634. 

iuvet , sicu 
um ad te 

cribe ho piti m o, tuo ut me nomine 
ome de Novalla omnibus scribit nomine regio. 

per enero, audies mirifica aeculorum. Vale . 

TH A 1PA ' ELL A .w 
A mon ignor l' abbate Peir c 

padrone oss rvandi simo , 

L XI 

l . . 

AD URBA o fl[l 

Perché il pontefice non cons rvi una fal a m moria d Ila eraci ta e f, -

delta dell'esule, questo sm h ra i suoi p rsecutori , il padre g nera e 
Niccolò Ridolfì ed il maestro d l acro palazzo i colò Ri cardi , 
oprannominato il Mostro . 

Beatissimo Padre , 

Miracolosamente in dieci o-iorni il vostro perpetuo fideli -
si m o e di tutto cor amanti simo er o è giunto in 1 ', 

quendo la legge naturale e e angelica, al cenno dello p1nto 
santo nelle parole di Vo tra Beatitudine all'amba ciatore cri
stianis imo da me conceputo (?) , per fuggir l'odio gratis de 
nemici di vostra casa- come col tempo si mo treranno i piu 
crudi del mondo se potrann -e l ' ira quanto piu imulata tanto 
piu atroce dei mini tri del re cattolico chi per mostrarsi fideli 
e roder come ermi dome tici senza disturbo le radici dello 
scettro reggio fanno ostentazione di salvare il reo-no da ribelli , 
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e con tormenti dopo la ondanna di m rte- ai quali nullo 
re i te se la resistenza n n giova, anche perché pen an di 

olparsi d l eccato d t il tormento -e con sog(Te tioni 
han volut che . i dica ontra me prima infamato tanti anni, 
per dar apparenza al manife to menda io ome io timo 
tutto il mondo grida. Per· io dimando \'o tr Beabtudin 

azia di farmi una confe ion generale on protesta che non 
mt aglia né in que to ecolo né in l 'altro p r la colpa im
I o tami nel caso del Pignat llo, e io ne fos i stato omplice 
o con ape ole. Di piu l'a . icuro che in u ti pa i li alerò 
pi u che mille trombe della \'Ìrtu e gloria di o tra Beatitu
din , e piu eh mille amba iatori per il benefizi di a a 

rberina e per le bimi dizi ni c le ia ti he: e sper m Dio 
1 terlo fare pre to . 

E perché ostra Beatitudine prese oc 'a ione di ca ciarmi 
da sé , pensando ch'io l 'ave. i detto bugia nella causa del padre 
Mostro , li di o di noyo ch ' il suo libro è tu tto gentili mi, 
talmudismi , e zannate burl e. che delle os acre, e piu che 
ordinarie ere i e . E perciò d nai , a tutti ·hi mi cerdìro, la Ceu
sura; ed in Roma la iai il Memoriale a ostra Beatitudine 
con le parole sue formali , 1 erché sappia chi l' ha mentito, io 
o altri collegati eco a riferir! il contrario; ed anche quel 
che le scris i per piu volte timolato dal padre Acquaviva e 
dal padre Lupi suoi compagni - di que to e d 'altre co e 

iù gravi trattate con li ps udoastrologi, l quali co e ho tac
iute, come i poemi d i Vostra Santita saran proibiti, perché 

mette la aera crittura in \·erso- è veri sim . 1a l ' Acquaviva 
mi disse che il conte di astelvillano non ha voluto he lo 
di esse a ostra Beatitudine, per non dar! d i turbo. perché 
lu i ad istanza de ' Peretti ha favorito il Mo. tro- e forse non 
onosce l'importanza del fatto - benché ia fedelissimo ed amo

rosissimo a Vostra Beatitudine , e per con en·ar questo amore, 
non vol che Vo tra Beatitudine enta un m1mmo disturbo. Ma 
on precetto potra farselo dire dal padre Lupi. 

lo ho voluto tacere per il rispetto del conte e de l ' emi
nentissimo card inale Antonio ; e pensaYO un giorno mostrarlo. 
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Ma endo lontano, non voglio he o tra Beatitudin tenga 
una fal a opinion ontra la era ita fed lta mia; ma a si uri 
he quanto dico farò . S mt l far razi a permett re h' i 
tampi i uoi poemi con li miei mmenti, te tificar al mondo 

le sue grandezz e la mia devozion · e di farò quella in idia 
che mi po a terra per h ·, non potend il Ridolfi e 'l M o tro 
mo er l alt enno di ti tu dine minar h i trat-
ta i o a tr logi talo. E p r il a ·din le emi-
nentis imo Barberin rud ntem nte h a c reato mpre he io 
prattica i po o in palazzo e h non 1 libri a ostra 
Beatitudine e he n n i tampa er 1 m1 1 ommenti . E p r 

ua Emin nza tiene il prim olume, h ' è de' p mt a r i 
datoli con que te e ti ni dal padre Ridolfi ; l ' altro vol ume 
ta in man del padr Tont li h li fe una grand appro-

bazione. Com nche il a ndido f o; l ole pie e 
li omma chi me li e rcaro er l gger a di cep li; d io non 
li diedi senza olunta di o tra B atitudin . Itri mmenti 
re tàro nella mia ca sa, ed uno in man d 11 min nti 1111 

cardinale rige. 
Di piu, Vostra B atitudine a eh l Atei mo trio11fato eh 

tampai, è fortissimo per levar d lla ment di principi e di 
scienziati quello argomento donde nasce l 'a tuzia di stato e 
la dissobedienza v rso Vostra Beatitudine he la religione ia 
arte di tato: e fa gran frutto . Mi fu cerca to dall'academia 
nova contra er ti i per mezzo del padre Giacinto cappuccino , 
come sa il padre ommis ario del anto :ffizio il Fir nzola . 
Però non è bene he resti in hiodato. Io n iai qu l che di e 
V stra Beatitudine· ma quel eh oppose i l iostro ' suo error 
perché \ ostra Beatitudine n n ol i fa ciano pro no tici 
nati ita , e lui non ol he i faccino argom nti <: ad lzominem 
ex dictis astrologorum », come fa an Paolo contra gentili ex 
dictis gentilium, contra ebr i ex lzebraeorwn. Ed è luogo teolo
g ico ex 9 Melchioris Cani · e d ir il contrario è do ma di ma-
nichei, li quali condannano an Matt p r hé di e: ~ 'dùmt 
stellam eius in oriente ~, e Mo è perch · re i trò l astroloo-isrn 
di Balaam , K orietur tella x facob t . , e confondendo le 
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nazi m con le propne loro d ttrine. Anzi san Crisostomo ed 
altri portan l'oracoli de' dia oli contra i gentili. Per non ho 
\. luto con ntir al uo iudizio, perch ' è in favor di mani -

bei e c n tra il e n o e l ' onor della bolla di o tra Beatitu
di ne, nemica di manichei. nde supplico doni al padre Firen-
zola ordine che lo veda n persone non interes ate. 

Di piu, i tampò in lesi il libro della JJtfonarchia del f essia, 
atti 1m o a tirar i principi all' obedienza enza i di turb i del 

antarell enza pericolo, ed approbato da es o Mo tr e dal 
vicecommi ario del anto ffizio er tale. Però supplico o
tra antita li faccia dar il publicetur, bench' io non l'av 
tampato; e mi obligo far che l amba ciatori di prin ipi l'appr -

bino, a rt ndo che pre. to faranno opini n commun , eh 
po far tribunale opra an Pi tro , il quale fu post opra 
tutti per metter ragione tra principi e populi collitiganti, e tra 
p rincipi e principi e nazione e nazione. ostra Beatitudine lo 
veda come lo vede anche il cardinale essi, e pro eda; o vera
mente ostra Beatitudine mi dia licenza che la orbona ri egga 
tutti questi libri e faccia sian publicati o no, secondo parerei. 

Le ri ordo anche he il Rfminiscentur cercato da tutti, in 
particolare da mon io-nor Ino-oli , c me oece sario a tutti mis io
nari, approbato dal vicecommi ario del anto Offizio e dal 
rettore di ant Andrea della alle dotti simo , il padre Firlin
gieri, e de ideratis imo da tutti , on due anni che ta in man 
del padre Mostro; e non voi r nderlo otto vani prete ti, né 
con correzione né senza. Però upplico lo faccia r ndere a l
l ambasciatore cristianissimo, e si rivedera in Francia. Perché 
il ~l ostro non è atto e per l' inimicizia e perché non ha scienza 
a lcuna, se non dui trattati della prima e terza parte non nel 
testo ma n ei s ritti; ed il ostro servo ch ' ha visto tutto 
an Tomaso, l'ha fatto mille volte restare come ' noto, e ' l a 

il padre Bartoli chi fu pres nte. Di piu, il uo libro contra 
l'avversario del concilio tr identino è preso parte dalle cose 
mi , e però non vol si publichin il R eminiscentur e la Mo
narcllia· e parte si ebbe dal arli il qual vedendo que t , 
n' h a fatto esso il propr io trattato. Dissi a Vostra Beatitudine 
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h ' io in dui me i c riverei: V o tra Beatitudine mi di e: <.< 1, 

dopo ch ' era scritto il M stro ~; Vostra Beatitudine edera 
ch'egli crive prediche e dicerie volgari e salse alquanto, non 

tocca iJ punto. Se comanda criverò. 
inalmente supplico ostra Beatitudine mi continui l' ele

mosina delli quindici scudi d'oro al mese p r li bi ogni, e 
perché appia ch'io son uo vero servo d autorizato al 
. u ser izio; com nche la ontinua a Ga par ioppio, 
benché stia in Germania . 

Si ricordi ch'han fatto tampar in Roma l'a trologia di 
notte; e poi la donàro a o tra Beatitudine, dicendo fals -
mente che ci erano oper tizioni- e li giudici datimi daVo
stra Beatitudine di ero il contrario; -e fu quel giorno che 
Vostra Beatitudine mi 'olea far qualificator del anto .ffizio, 
sapendo elli quanto potea fr loro ri pl nder il mio a-iudizio e 
pa sar avanti. Si ricordi che ercàro s reditarmi, ch'io non 
on tomist -falsamente, ma ciò poco importa essere sco

ti ta o a ostinista o etc. in santa Chie a, -ed io cercandoli 
di legger an Torna o in catedra, non mi lasciaro, perch · non 
si eda la alunnia. E poi la ridussero che non sono aristo
telico; ed io mostrai che san Torna o non è aristotelico: e 

he lui dice che Aristotel non è l'ottimo de' filosofi, ma Pla
tone e ocrate e Pitaa-ora, come pur dice sant' gostino; e 

h ' è errore e tirannide spirituale esporre la sa ra scrittura 
lo con Aristotele o altro filosofo, secondo san Tomaso, Ago

stino , Giu ·tino ed altri. E. che li padri tutti hanno scacciato 
ristotele dalle scole cristiane , e che ordinàro che non ci 

apJ oggiamo a filosofo particolare, ma ricever da tutti quel 
che imparàro dalla apienza eterna, Cristo, ia-norato da loro, 

tanquam ab ùziustis possessorilnts ; e che lo tesso dicono 
le nostre onstituzioni e 'l concilio latera no. 

E con tutto ciò ardiscono oggerir a Vostra Beatitudine 
ch ' io fo male, impugnando Aristotele in quelle ose in che 
fu impugnato da padri Ba ilio Giustino, Gre<Yorio nisseno, 

ri ostomo, mbro io Tertulliano Lattanzio, Clemente ale -
s ndrino, A ostino, Eu ebio, eda e an Torna o stesso . Del 
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he feci un opuscolo e presto erra a ostra Beatitudine. E 
Melchior ano, gran tomi ta, irato contro e i dice in libro de-

imo De locis: << ILabent Aristotelem pro C!zristo, Averroenz pro 
san[~tol Petro, Alexandru:m aphrodisiensem pro san[cto] Pau/o». 
Pensivi ostra Beatitudine, perché quidquid loqztitur populus 
iste, coniuratio est, dicit D ominu ». L' opinion D e sensu rerum 
tanto biasmata dal Mostro , ho fatto eder ch'è di tutti padri 
e di scolasti i e di tutti filo ofi, altro he l epicurei e di ch i 
non crede he Dio ci è. L 'opuscolo i vedra . Per amor di 
Dio, \ o tra Beatitudine apra gli occhi sopra il suo servo mi 
protegga e dia per giudice la orbona, benché non sia meco 
nella giurdizion , e edra che ci è inganno. Diciotto ologi 
a v an con ennato per er sia ostinata l ' opinione del Vec h ietti 
ome contraria a tutti padri; io mostrai al padre Acquanegra 
he non ' se non temeraria, né contra tutti padri. Vostra 

Beatitudine non ha goduto il mio servizio per l 'invidia di 
conservi e per li sospetti. d adesso servir · meglio. Mi per
doni di tanta apologia ch ' era necessaria. 

Li bacio i santi piedi umilmente e cordialmente, e preo-o 
Dio per la alute di Vostra Beatitudine e vittoria sopra i ne
miCI della fede e della ragione . Amen. 

Aix , 2 no\'embre 1634. 

Il perpetuo umilissimo e fidelissimo 
servo suo ad srmctos pedes 

Fra TOi\IA. o C -\"\IPANELLA . 
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A ;\IQN IG- R NICCOLÒ L DI F BRI DI P E IRE 

Lo informa della stampa de' suoi libri ; e lo rin<Trazia d ll'offerta del danaro 
h ' li ha, tr tto dal bi o n , ac ettata, p r pro eguire il via gi 

fino a Parigi e per procurar i un vestit ad comparendum ecc. 

lllustris imo e re\ erendis imo s1gnor 
e padron o s rvandi simo , 

Ieri gionsi a Lione; que ta mane andai a lle tampe. La 
Medicina è mezzo stampata. 'aspetta il p rivilegio d l re. Per 
questo non la mando . a bene. La JV!etafisica , ch ' il li raro 
Brugiotti romano dice aver mandato q ua fin dal mese d i 
marzo, non si trova in nulla tampa. Anzi il Proost e 'l ar
dan, coi quali esso tiene orrispondenz mi dicon o-ran male 
di lui e di sua infedelita. crivo a Roma o-li amici ed all'ec
cellentissimo ambasciatore che si la faccia rendere a forza o 
a bona voglia. Ten o-an caro o-li originali s-i forte etc . 

Il mastro delle poste m ha fatto a ai carezze· e piu monsur 
Rossi e ' l Galileo, e m'o~ rsero quanti denari mi b i ognano 
a suo nome. Ho fatto il conto con monsur arrema - il qual 
m'ha fatto carezze per amor di ostra ignoria illustrissima 
e del ignor barone [di Rians] ed ogge ha interceduto con 
l 'arcivesco o che mi conduca in carrozza fi n a Ruan dove 
tutti ci metteremo in barca, e forse in rléan parlerò co l 
padre Gioseffo e col Buttiglier e quattro sorbonisti venuti a 
Monsu [duca d' rléans] chi pur i ricorda di qu l che li seri i 
intra e fuor del dialogo -e mi dice che per fin a Paris mi 
bisognano trentacinque scudi. Io n'ho dell e doppie, che Vo
stra ignoria m'ha dato , nove olamente; perché pagai li 
cavalli ed altre coselle , e sempre pransai e cenai con l arcive-
co o pao-ando pro rata quanto tutti di sua tavola e lui etc. · 

per tanto ho pigliate dal signor Rossi doppie venti d ' Italia, 
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per l' occorr n te Yia gio e far un ve tito ad comparendum etc. 
Vo tra ignor ia ill ustris ima mi perd 111 he no n è audacia, 
m bisogno certezza che, dond h rice uto tante raz1e, 
n n ia danno o etc. 

Resto perpetuam nte oblig-atis imo a \ o tra ignoria illu
trissima e li prego da Dio ogni b ne. aiu to caramente il 
ignor nepote e tutti d i a in ieme col valente astronomo 
assendo . uel che mi d i sero i con iandanti del suo tudio 

non lo dico, n · quel che ri 1 o i io. A d io . 

[Lione,] r6 no v m bre 1634 . 

D i \ . illu trL ima e reverendi ima 
rvitore umili simo ed obligatissimo 

T IA o A:\fPA . -ELLA . 

H o r itto 111 Roma a tutti. 

mon io·nor l'abbate Peir c , 
pad ro n o rvandi . uno, 

LXXfiT 

IX. 

L ARDI!'\ALE l\IPOTE F RA E O B AR BERI -r 

'ontinua a difend ere se . te so ed acc u are ì propri nemici , 
come il 2 noYembre, p re o Urbano \'l II. 

Eminentissim e rever ndi imo 
. ignor padrone colendissimo, 

~ Von a o·no cetur in bonis mnicus neque abscondetltr in malis 
inùnicus >>: dice Dio. 

Oh quanto ho benedetto la providenza e carita di Vostra 
Eminenza la qual mi guidò icuro . E Dio mi fu propizio che 
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in di ci <Tiorni arri a1 in Francia ed al rim di decembre in 

Parigi. Prego ostra ' minenza mi perdoni e alcuna volta 
venni in pen ier he o tra Eminenza non amas il servo 
·uo o non tima le o e piu timabili. Rimander' la carta 
quando la v dra il re cri tiani. imo p er te timonio che Vo
tra Emin nza n n è contrario a Sua M e ta ome il v lgo 

qua lche o lta dice; e perché g a che non fug o la g·u tizia 
e la ragione ma il torto manife ·t . 

a Vo tra Eminenza che da principi , uand prati-
a o pe o on o tro ignore per gu to di irtu , che subit 

quelli chi pretend n a ardinalati nella no tra religion , par -
ere fama per é e per gli altri d a me l di eano, h 1 

dicea ch ' io on ua Beatitudin tra tta i o e di stato ed 
a tro logie. E l'han detto fin a B lo na d in Francia, e mi 
po ero in so petto c n li spagnoli che machina i contra loro. 
Ed io non pen a o tanto sottilmente che Vostra Eminenza non 
mi volea parl re, né approba a la mia prati a in p lazzo per 
que te gelosi , eh poi han partorito quel male che V tra 
Eminenza antivede a aga ement . a ancora che li spagnoli 
timando poi ch ' avessi io composto cerlo dialogo per bene 

ed avviso di Francia, e quel distico in risposta di un altro 
nefando fatto contro la maesta cri tiani ima, ordiro mill 
tratagemm per accusarmi di le a mae tci e farmi tornare 

m apoli, come sempre hanno procurat dopo che in abito 
mentito fui trasportato in Roma . quanto in apoli ha 
trafficato un frate} del mio persecutore perché io fossi nomi
nato in cosa che non ci ho pensato mai. E prego Dio h e 
mai non mi p rdoni di tal colpa , io l'ho fatta o con ultata 
o ne fos i tato consapevole ; e che il pentir non mi vaglia . 
E pur i miei on tribulati senza causa, olo per hé si dice e 
cosa contra me, onde o tra minenza fos e forzata a darmi 
in man loro· ma Dio ha parlato n l or de ' miei padroni e 
f r e questa persecuzione è ati inio. 

E per quel che de o a No tro ' i nore ed a vostra ca a 
eccellentissima non lascierò d ' avvertirl a non per vendetta 
m1a, ma p rché onviene al principe a per tutto. appia h 
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per ordinario li tre grand i o.ffiziali della nostra religione a pet
tan cardinalato in mort d'alcun de' nostri cardinali ; e però 
quando eg ono un he è fuor di questo predicamento e r 
timato dal anto pontefi e dai suoi , subito l'ordiscono la 

caduta. ome ha fatto il padre generale e il padre Mo tro 
contr me, m non l' cquanegra eh era piu s hietto : e p rò 
ne cacciar fuori per é e per altri quelle dicerie opra la pra
tica mia in palazzo e perché hanno una massima- mandatali 
d l ma tro loro ch ' morto, ed intercetta da Pietro quondam 
cardinale Aldobrandino , come mi mostraro due padri egna
lati, un de quali è loro amico e pagnolo, l'al tro fiorentino 
e no co o,- he dice: ~ contra chi può pre enir i n lle 

ignita l altro, r ditatelo, ingannat tradite, date bone 
parole e mai non rompete del tutto ». Tutte que te co e fe 
ero on me . 

Dissero prima eh ' io son contrario alle scienze comuni; e 
nondimeno provai che non dico osa he non sia di padri santi 
e di col astici , come si v ed dalle q ue tioni. Poi dissero che 
1 non son tomi ta; ed io provai che essi non sanno an T o
maso o me, o né l'un né l ' altro. E dimandai lez ione per leg
gere san Tomaso ad literam con tutti padri e con ili ; e 1 er 
non intrar in obligo di dir bene di me, il padre generale mai 
non olle farlo, com'è noto in convento e nelle mie proteste, 
e lo a il padre Firenzola ed il padre Bartoli, e presto si e
dra in un libro fatto contro pseudotlwmistas. Poi di sero he 
non on ari totelico ; ed io provai con le nostre costituzioni 
e on san Torna o e con tutti i padri, particolarmente Ago-

tino , Giustino , Gregorio nisseno e Clemente alessandrino: 
he sia errore ereticale intronizzare alcun filosofo nella scuola 

cri tiana ; e che d' ognun si deve pigliare quel che dice di 
buono · e che Aristotile, per testimonio di san Tomaso di 
ant' Ago tino e di tutti i padri, non è l 'ottimo di filo ofi ; e 

che e si dovesse intronizzare alcuno, quello sarebbe Platone; 
e che il concilio laterano e viennese e tanti sinodi parisiensi 

ndannano questi addetti ad Aristotile; e che Melchior Cano, 
gran tomista irato dice: « habent Aristotetem pro Christo~ 

T. A:liPAN E LLA. 17 
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A verroem pro aneto Petro. lexandrztm pro aneto Pauto etc.»; 
e quanti mali han partorito lo dimo trano tutti i padri . E pur 
io non ontradico d ristotele e non dove è ontraditto 
dalla sacra crittura ·e dai padri . 

i piu per scr ditarmi in palazz fecero tampare la mi 
Astrologia, la pre entarono a No tro ig nore qu l giorno che 

ua atitudi ne mi volea fa r onsultore dal anto ffizio, e 
di sero he ci eran 111 uella ere i e su per tizioni ; ed io 
dimandai iudici ; e si deci e he non ci era errore, come a 

o tro ignor . Poi f cend i il giudizio e tro atosi che il 
padr Mostro lo donò l'orio-inal mio a ta m atori , il padr 
mae tro carini giudice n n volle proseo-uire , perché mi dis e 
allora he Vo tra Eminenza non lle ed io co i ho riferito 
a o tro ignore. eda quanti tradimenti· e finalmente mi 
calunniano !cune cose dell ' teisnw trionfato. Io non ho con-
entito a lla censura , erché contra la o lia di ostro ignore 

ed in fa or di manichei , come appar dalla que tione, ch'ho 
dato al signor cardinal rige di que ta materia , in favor della 
bolla Contra astrolo ·os. 'è stampato in lesi la Monarcln:a del 
Messia pas ata dal • anto ffizio e dal Mostro ottima per on
cordar i l rincipi con anta Chiesa· ' l padre Mostro impedì ce 
il publicetur, fingendo eh di pia eria a principi. Il che n n 
olo ' fal o, ome dice la tes a approbazione; ma fa che li 

principi a poco a poco levino tutta l ' autorita al papato, e non 
si pro ede om io feci. Però dimando mi si dia giudice il car
dinale di Ricil fieuJ e la orbona, quantunque contraria; e ch ' il 
Mo tr e ' l padre generale non entrino nelle mie c us . 

i di e he onai propo ìzioni false contro il libro del 
Mo tr . re to 1 vedra ch' · libro pieno di zannate, entili
smi, o-iudaismi maometti mi ed irri ioni de ' santi della santa 
sede; e ua Beatitudine fu gabbata dalli qualificatori, perch · 
non l hanno isto . E questo trattò l'Acquanegra per onor 
della religione; e io mai non ho oluto farli contra, per h · 
m'aveva fatto bene, quando il Mostro mi fe' le censure false 
in anto Offizio, e poi mi fe' pregar dal cardina le caglia che 
non oglia vederle . 
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Quel ch ' han machinato con gli a trologi contra la vita 
di ostro ignore, e come di · e che morto o tro ignore , 

proibiranno i uo1 er i, perché ha po to la a ra rittura 
in versi, me l 'ha detto il padre Lupi e l padre A qua i va; e 
timularo ch'io lo di e i con altre co e ch'ho taciuto perché 

que ta ola appartene a a me ch'er il commentatore. e i 
muta fortuna vedeni \ o tra mmenza ' i o Loro sono li 
fedeli a casa Barberina. 

lo desidero da Vo tra Eminenza, e la prego umilmente , 
che mi ontinui la lemosina di quindici cudi d'oro al me e 
qui in Francia c me l 'ave a in Roma , - il che .'ostra Emi
nenza l ' ha conce o an he aGa pare cioppi ; -e on que ta 
autorità e credi t potr er irla, e 'edni che li . ervo elia m 

senza questo per molti amba ciatori. Secondo, li dimando che 
mi raccomandi a que ti padroni, e faccia determinare il car
dinale ntonio mi mandi patenti di potere tare in ogni con
vento che mi sani utile. Terzo, che non pen i che ciocchezza 
mia mi fe' tanto odioso a pagnoli, perché ho critto 1 er loro 
la Monarclzia di pagna, il Panegirico ai principi d'Italia, per 
quella gli A rlicoli pro fetali: e l ' hanno e si er ono di q ue. te 
in !spagna. E tra ttai col cont Monterey, col a te l Rodr i
guez, con avedra, con Federigo Mole col cardinal pinola 
-del cui padre io fui ma tro,- con monsignor Massimi e con 
altri, ché mi dessero qualche poco piazza per a icurarsi che 
nullo dimandaria da me cosa contra loro, empre mi guardai. 
Ma il male è venuto d'onde io so1 ra scrissi. Il re to crisi 
a Nostro Signore ed al signor contestabile. 

tia icuro che sempr sarò suo servo fedele. In que ·ta 
settimana parlerò al re ristianis imo ed al cardinal duca . 
Non l'avvi o le cose, perché ha i nun ·i; ma quando occ r
rera, sarò pronto. A co e di tato non mi intri arò: leggerò 
contra eretici s omandano, e cercarò di finir in pace tanti 
guai. E sempre pregarò Dio per la salute di ostro ignore 
e di tutta sua casa, e di ostra Eminenza in particolare che 
mi fe ' venire qua senza turbamento di core . Le fo umili sima 
riverenza. 
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Mi rdai d 'av isar a o tra Emin nza eh le ruine del 
pre ente ecolo e Ja di obedienza erso anta Chie a na ce 
da que to argomento commune . O Di è o non Cl e. e non 
ci ' facciamo a no tro modo , regniamo er f rza e per o
fismi p r ippocrisia; e ci è, i ha predestinato o re r bato. 
Dunque, non ci pu piu alvare né dannare né dar piu o 
minor grado di premio o di pena. Dunque, pur facciamo a 
no tro modo ut supra: e però li teologi sono con cenziati -
imi; e contra questo argomento io combatto. i non era io. 

averiano ond nnato il Vecch tti al fuo o. Diciotto teologi 
accordo che fo se ere ia il negare ri to mangi l' agn llo · 

d io animai l 'A q uanegra a dife a , h era s lo t merita , e 
molte proposizioni dannano per con e on di t en[za] 
con pirazione. 

o tra Eminenza stia in cervello he tutte le nazioni mur
murano delli en ori enza dife a onveniente etc., e li libri 
nefandi tanno in piedi. Legga l Litanie di padre Mostro. 

ac ia i d r le Censure dall'a bate Barlamot. i tudia poco 
parla enza ci enza. 

Pari ·, 4 dicembre 1634. 

Di \ . E. 
umili simo, fid lissimo ed obligatissirno ser o 

Fra T o fA o CAMPANELLA. 
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:'110 . - siG~ R [ IC OLÒ LA C DIO ARRI DI PETRE 

munì a il uo felic arri o a Parigj, dando le notizie d Ile onorevoli 
ace glienze e vi ite riceyute, d i particolari d l via i da Lione in 
p i, e non tacend in fine della li ta impr ione provata allo pet
tac l dell rid nti terr di Francia e della gaia natura d ' frane L 

Illu tri imo e reverendi imo 
m io icrnor padrone o ser andi imo 

p r im di d c mbr gionsi in Parigi; m'in ntrai a a 
' ignori Puteani a qual i donai la l ttera di ostra ignori a 

illustri ima ; mi fecero grandi a c glienze e mi di ero che mon-
ignor di a n Fl ro m'a pettava; e molti signori di questa citta 

mi g uid aro a a a . Ebbi ed ho continue carezze, benefici , offici 

amorevo li e vi ite di gran ignori e letterati; è enuto il signor 

Borde! et [ Bourdelot j Moruoe [:vforeau J, eodato, affarelli , 
il nte di Ghisa Buttiglier certi i n r i di cont delli quali 

n n ho il nome in partic lare q uell che a ndò a vecta per 
mover quel r e, ed ha tutte l ' opere m ie, e d na relazioni as ai 
di qu lli pae i in favor mio . 11 re ebbe a caro ch'io fossi ri-

or o a ua Mae ta, e cosi l 'eminentis imo Cardina le; domane 
an lr· a Ruel per parlarli col . ig nor Buttiglier ed altri chi hann 
ordi n eli favori rme. Il re è andato un po ' piu lontano . 

ggi mi muto tutto di pann i. Fin ora ono stato in ripo o 

per hé ero a ai compig li ato del iaggio o l ma l in un piede. 
H parlato con tutti que ti de lla persona di ostra io·n ria illu-

tri ima , e tutti con cru to grande ed a mmirazione e )a udi im 

mense parl ano ed odon parlare di \'ostra ignoria come di 
luminar mao-no nelle irtu pe o lative e morali, e nell esercizio 

magnani mo e puro e leale di quelle in tutta Francia e in tutto 
il ristiani mo rilucenti ; ed io mi onoro a a i con dir quel che 

po o di l i. È venuto l' arcivescovo d 'Aix a vedermi e non 
e ro . In via il Ro i ha detto al Barrema chi ero io ed a tutti; 
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e non lo vidi mai e non come fanta ma disparente subito, 
semel in A ignone, bis in Lugd uno semel in Ruana setnel in 

rléans e semel in Parigi; potea correr pericolo per que te 
ue dic rie con tutti , dovendo tar e reto etc. A uel uo 

maronita impr stai mezza pi tòla, non la t rn . 
Tutt quest ose di o non p r g u to di notar al uno, ma 

p rché o tra i noria illu tri ima appia e goda he fa b ne 
a buoni ed a mali come Domenedio ~ qui pluit uper iu tos 
et ùziustos » . Ebbi però da un Gaspar in enzii , gentilomo 
avio-nonese, a sai aiuto per ia· da mon ign r d' Aix uanto li 
di si , io ' che mi condu e fin a Ruan e mpre pagai il ca-

allo al uo barbiere, e la mensa quanto li padroni etc.: el he 
Vostra ignoria ill u tris ima si rid , è d a rider i. 

bbi gio edi pas ato le letter oma che stra 1-

noria mi mandò , e li saluti del ignor barone [di Rian , l mi 
signore ; dal quale mi finse Barrema, quando fummo in alen
zia, eh a a ri e uto lettera quel giorno nella quale lo avvisava 

hi ro io , ma poi mi son accorto che fu tratto del Ruffi . Ri
aluto caramente anche l ' astronomo n stro Ca sendi, e lo prego 

che onservi le Osservazioni per ben di tutti ; qui per ade so 
tamparemo alcune cose . Pregai il i nor affare lli che dedi

cassemo la JJ!fedicina a Vostra Signoria illustrissima, qual è 
in fine di stamparsi ; ma lui mi ri ponde eh l'han promessa 
al duca di Parma, non può far altro: io non oglio con
turbarlo. Ci sera tempo per altri etc.: io spero di far gran 
bene qui, tanto vedo dispo to il mondo, per ben di tutti . 

Ho ammirato l 'ampiezza della Francia monto a e piana, 
-co i l'ho distinte con gli oc hi e po i il mezzo in Ruana,
e la feracita di colli, ed utilita di monti , abonda nza delle pia
nure chi pònno dar pane a quattro regni, e non ho entuto 
ancor freddo. Anzi tutte le campagne trovai erdeggianti e 
fiorite sin a Parigi: segno di gran bella temperie. otai le 
varieta della terra nella consi tenza e olori e ene di essa , 

tutte le differenze di que to eterogen o corpo ; non cede 
punto all'Italia. Ma d 'abondanza di carni e butiri upera etc.· 
e tutta gent a ll o-ra: non trovo lamenti né mali nconie, se n n 
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tn quelli ragazzi che per ogni vico e pago e ta erna e cono 
a cercar lemo ina , li quali poi subito ridono. on han tempo 
né pònno pen ar a mal e, per hé l all egrezza natura) poco lo 
permette: son a ai men malizio i ·he l ' italiani , ergo · 1 

men di pagnoli · e per vittorio i nella prestezza e hiarezza, 
quelli nel tardare ed occultezze. tanno sempr all gri. Tutta 

la nobilta mi er a etc.; d io o n ecc h io e non uono a 
tanti fa ori. cris i a o tra Signoria due olt , credo· altro 
non re ta che river poi quel he occorrera. 

Re to al suo comando di tutto core, saluto enza fine il 
n r barone e signor Ca sendo· e preo-o Dio p r la sua a

lu t . cri i a Roma il tutto. 

Parig i, 11 d ice mbr I6J-t- . 

Di V. . illu tri ima reverendissima 
rvitore di oti simo ed obligati 11110 

T MA -o C. ~IPANELLA . 

:\Il ' illustri 1mo e reverendi . imo 
l 'a ba te Fabri monsieur de Per c , 

padrone mio osservandi imo , 
in Aix. 

LXXV 

A L CARDI ALE ~I P TE A 1 TON10 B ARBERU\1 

ontro il i o lro. 

E minentissimo e reverendissimo 
signore e padrone colendi simo. 

La cl evozi n ed obligo immen o eh' io porto all ' alta pru
d enza e generosa carita di 1 ostro ignor nella sal ute mia e 
per onseguenza a ' suoi mi sping a scrivere a Vostra Emi
nenza quel che nis un ard irebbe di quei chi vanno a cac ia 
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della volunta de' principi, e olo l proprio utile, n n alla 
gloria ed util del padrone han mira. Que ta è co a troppo 
mo truosa, che [ er suo onor e mio non la dirò mai d altri: 
che g li achit felli publici e cantanbanchi onorati abbiano tal
mente affatturato un principe - il qu l deve e sere tutto occhi 
e tutto ree hie. come l'animai a r di zechiele- be n' 

il debito dell'officio, é la mi eria di un perpetuo erv non 
volgar di sua c sa, né il ard inale lonna con . ue lettere 
né il ignor conestabile e tutti colonnesi, né dui ambasci tori 
del re cristiani imo., né l 'autorita di e o re potenti si.mo e 
santo abbian potuto fare cbe Vostra Eminenza mi a lta e 
una volta, ome se Vo tra Eminenza ave se imparato da co-
toro ch'il poter ia il aper , che 1 erò il prin ip non 

deve a coltar né veder altro do o que to concetto, perché 
mai non sappia li inganni di chi lo per uade sotto specie di 
prudenza fai. is ima, che non convien a principe udir hi dic 
mal d'altri . 

E fra que to essi dicon mal di chi loro piace. e son ascol
tati; perché han il tempo e 'l luo o de in inuarlo si, che paia 
non de industria ma a ca o e qua i non olendo. E con questa 
arte piglian autorita di far mal impune e d'ingannar il pa
drone, esclusi quelli che potean avvi arlo. o i riman n 
l'orecchie de' principi vitrio e e deli ate, che non amett n 
una rigorosa verita e son preda di adulatori, chiamati perciò 
da Platon filosofo « cochi ~ , hi, l orCYendo a fanciulli nobili 
vivande aporo e e nocive a lla salute, a cusan i medici come 
ministri di vivand non pia evoli, ben hé salubri, l ingan
nati fanciulli credeno a quelli ca cian que ti e ruinano. C l 
tempo 'accorgeni di que te arti e quando ostro I::. ore ara 
in cielo. 

Però avvi o Vostra Eminenza eh a co lti anche i diavoli 
almen per conoscer la lor diavolezza , p r cienza e n n per 
epinion conceputa d'altri malevoli o non informati della ve
rita. E miri che elia non è suo né d 'alcuno, ma di tutti et . 

on li oglio dire iu quel he erca o dirli con t nta in
stanza, se Vostra Eminenza non me 'l comandara. 
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r me a protett r dell'ordine nepot zelante dell'onor 
d i ostro ignore la su p p l i o di tre co e. 

Prim , mi faccia rend r dal padre Mo tro il mio libro 
del Remini centur, approbato d gravis imi teologi, ritenutomi 
da lui son quattro anni , empre promettendomi renderlo e 
n n l' ha re mai. E ture il libro è a ai ne e ario a' mi-
i na ri de propaganda fide, per a per il prin ipio ed il fine 

ista nte di ogni · tta del mondo dove vann a predicare, e l 
modo di convi ncerle c i pr pri loro prin ii ii. e c n la ra ion 

mun , come mon ignor Ingoli sa l desidera. pur il 
Mostro non ci trov intoppo te logi o, se non uol che 1 

parli sol con san Tom so , - que ta è finzione, -come se non 
a e e la chi e a altri ampi n i , n · fos , e critt : < mille rtypei 
pendent ex ea) omni armatura forlium >.,. E pur di tutti ' ha 

r ito san T omaso , e tutti padri chi crissero ontra gentili 
e giudei e maomettani . lui mi a ò com 'errore q u Ila 
dottrina di san Toma o << fuiU1'"a conlinl{en..tia coexi tunt aeter
uitati ~; 1 er hé li spagnoli, da' quali e so ha li scartozzi che 
ha letto non tengon que. ta opinione. Vedi s 'egli sa e ser 
tomi ta. "< q uante 'olt ci rest on an Tomaso in mano 
s ornato, lo a il padre mae tro Bartoli ed a ltri chi fUro pre-
enti. i p!U, c i mette non s h e timor politico , cioè che li 

principi averian per male h e nel libro gli esorto che , lasciati 
gli odi e guerre tra cristiani , dilatassero il loro imperio sopra 
infedeli, chi per lor di cordia ci han tolto trecento regni 
ormai. Vostra Eminenza me lo faccia rendere; e e voi con
tendere, mi dia per giudice la or bona ' l cardinale Ricilieu . 

. c ndo, domand eh ordini al padre 1o tro che non 
unp disca piu il publiretur del libro mi , intitolato llfonar
cltia Messiae, stampato in fesi , approbato g ia dal compagno 
del an t o Offizio e del padre maestro Rart l i, per commis
sione del padre generale, e da esso padre Mo tro con molti 
encomi . Perché in vero non è uscito libro mai più potente 
per l'autorità di santa hiesa. Ed ora finge che daria di gusto 
a principi, quando in ero si conosce dalla lettura e dal 
proemio e dall 'approbazione loro, che è utili simo a concordar 
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i principi l papato 
buna! sopra quel di 
et regna ~ . E fanno 
omune. E p i non 

la cau a di 10 con 
e ciòrle a ' nemi i. 
o-iudici ut supra. 

T . ~A \lP . ~ELL. 

n s ari perché e ·i alzan un tri-
an Pietr re tt da 1 super ·ent 
cnver 
i potni 

legar l 

1 da tutti, e fu p i pinione 
rim diare re tand gia tradita 
mam a oldati di anta hie a 

pur o tra minenza dubita , mi dia 

Terzo dim ndo he 1a r Jass· t il mi li r ta mp t m 
Roma contr tei ti, il ual d 1 o il Pttblicetu.r fu da o ·tro 

ignare ritenuto , per hé li par a tar in un Ju co di tre er i 

alla bolla contra a trol o-i· et a omod n d io quello, il padr 
Mo tro 1 res c asion di imp dirlo in tutto, di endo a No tr 

i nore eh ci on più di v nti luo hi imilm nt contrari alla 
bolla. E poi i ridu s r a quattr e poi ad uno. Ed io n n ho 
voluto con entir alla ua c n ura di quel luoco, perché ' 
contral'onordi 1gnor e fa orisc a manichei , pr i
bendo ostr i n r che non i fa ci n prono tici e ondo 
i canoni. E 'l Mo tro dice he proibì c ancora l'arg men
tare, come fo io li santi padri CO'rttra astrologo ma/zometanos 
ex dictis astrolog·orurn. A punto come di e Faust manicheo 
che an Matteo con error gentil co di se : <i vidimu stellam 
eius ~ e Mo · : ( orietur tella ex Iacob ~ ; onde s gue anch 
che né pur contra gentili ed ereti i ed ebrei paterno ar u
mentar ad hominem ex dictis eorum etiatn diabolicis, ex oraculis 
et sibyllis, come fe ' an Paolo e tutti padri imitando Matteo 
e Mo è. co i cade tutta la teol o-ia , ome dice Melchior 

ano, si non licet Goliam proprio gladio confodere ~ . E con
tendendo io h ' il M tra fe ' ensura tanto m la, e che lo di a 
al papa eh è contra ua Beatitudine, lui mi ri p er , 
ma co i uol il p pa; io non 1 o o r pli aro-li ». Creda certo 

stra Eminenza he quella b lla o i intesn come uol il Mostro 
aria da brugiar i dopo il tran it di ua Beatitudine in altra ita, 
ome può edere da lla d ife a di d tta boli fa tta d a me e d ta 

a l cardin le nge . 
econdo, pur so Mostr di iù olte che aranno 

an h proibiti li p emi del pa a , perché metton la era 
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crittura in ver o. E fra tante cose che mi fùr rif rite he lui 
d"ce a antro il papa, q uando tra tt n li a trologi di ua 
morte, e mi fùr inculcate pe o dal padre , eq ua i a dal 
padre Lupi che io le riferis i a ua Beatitudine, que to ol 
ho ri fe rito a ua Beatitudine, perché mi toccava per il com
mento che i i facevo a ' detti poemi. E non fui for e cre
duto, né ftlr interrogati alle strette li predetti frati; ma ci è 

tempo. ome anche timaro cal unnia quel he dis i del u 
Libro sopra le tetanie, che era pieno di gentili mi, di giudai-
mi e zannate burle che ontra la a ra crittura e contra i 

padri per par r mostro amente dotto. Almen leg ·e ero quel 
he dice contra san iovanni evangeli ta quando tava ott 

la ro e: h ' era una bestia intri ata nell e spine di pece ti e 
materia di vendetta. E che la Madonna piu ha dato a Cristo 
che risto a lei: e però mai potra risto e tinguere i l debito . 

per hé Vo tra Eminenza e gli altri on sordi a que to, 
presto tutte le accademie d ' Europa faran veder che io non 
ho mentit ; e quanto è tato ingannato ostra igna re da 
qu Ili che testificaro per il Mostro senza eder il libro , l n-
ando che di piacevano a ostra Eminenza facendo il con

trario. Di più l 'avviso che l 'accademia contra eretici , qui 
eretta, desidera questo mio libro contro a.tei ti : e di questo f c 
istanza il padre fra Giacinto parisiens cappuc ino in Roma 
al padre r verendissimo commis aria Firenzola , ed ora a me 
fanno i tanza. 

E certo è necessario , perché ho provato eh pochi eretici 
credono alla propria setta , né alla no tra fede . E però bi-
agna cominciar da Credo in D eum con loro; e tutti mi 

cercano argomenti se Dio · e e l 'anima è immortale. E ' l 
mio libro è attissimo in que to · e qui ce n son pochi, e 
vorriano ri tamparlo. Fu revi. to dieci vol te ed in verita non 

i è cosa contra la bolla. lmen lo faccia veder dal padre 
Fir nzola e da teologi non inter ssa ti 'O l .:V! o tro e col pa
dre generai . 

ostra Eminenz non creda al padre l\lo~ tro che i ride 
de ' santi e d ' ogni savio. E non ha . tudiato scienza al una né 
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teologia, come appare dal suo libro n n nei cri.tti hi 
ortò da pagna com si v de dai boffoneschi scritti ch'ha 

dato a scolari · perché studia solo all'a par nza . Veda ch 'ha 
stampato il primo te to del Genesi in greco arabi o , latino ed 
ebreo. E ci pose per commento la Catena del Lippoman , 
enza però n01ninar li padri ivi incatenati· e lo mandò son 

quattro anni per tutto il mondo- io lo idi in F rancia- p r 
dar a cred r he lui a tutte quelle lingue che non a , sal o 
la latina, he fe' qu l 01nmento che non · uo. E p i 

di cri ere perché non veramente. Ma li ba ta il m -
trarsi. on sei anni che rive la dife a del oncilio triden

tino e ruba !ITan parte da libri miei s pra nominati e dalle 
fatiche del a rli. E poi son cose poco al suo 1 roposito. E 
non stringono ma motteggiana. 

Io dis i a estro ignare il modo di qu ta diC a· e 
o tro ignore mi ordinò che io la crive i dopo che il 

Mo tro scriv ra · d ancor s'aspetta, perché a imparando da 
hi una co a da hi un'altra. E 1 i lo mand ra fuori per uo 

dopo ette a nni quel che i potea da hi sa far, in tre mesi. 
Que to dic , perché · ·ero , e per hé lui vi ha lavorato appo 
V o tra Emin nza per é e p r altri achitof Ili ti - tanto che 
mi fe tener per indegno di ua audienzia dimandatale eziandio 
da principi e da re , -e perché presto si vedrà iò che di o 
con poco o n or di chi l'ammira enza voler far pro a d l 
meglio. 

Mi perd ni o tra Emin nza della lunghezza, perché m'han 
a ciato d'Italia e non p s o a bocca parlarle, né ha potuto etc.; 

tenga per fermo che io piti timo ed amo la gloria di \o tra 
Eminenza di ca a B rberina che tutti quanti ser i ed amici li 

are tener a lato , e col tempo lo vedra e mutera opinione in 
meglio. La upplico mi faccia continuar li quindici scudi d'oro 
che o tro ignare mi da, perch · il mondo intenda che non 
son fuor di casa bench ' lon ano, né scioccamente anto di 
miei padroni. 

Pro era anche che io vaglio qua piu che diece ambasciatori 
per li interessi di ca a Barberina e di santa Chiesa; e parlo 
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con verita filosofica non con tile di rtegiano . 1 é redo che 
di ciò i turb n't, perché il suo natural generoso talento non 
pu ser tanto offus ato dalla con u tudine eh n n pos a 
germinar ottimi frutti di prudenza e di iu tizia e d ' intelligenza 
piu empre ali' interno penetrante. E considero bene che li 
principi non sempre p n fare quel che orrebbono né mo
strar quel eh piu apprezzano. 

Resto pronti imo ad ogni suo comando e li preg dal 
cielo la lungh zza della ita di ostro ignore, per la ui gloria 
desidero mi sia conce so tampar i suoi alti poemi col mio 
Commento filo ofico tanto invidiatomi da questi achitofelli ti, 
quando er in Roma he fecero ogni forzo p r di tr ermi 
fda] que t dalla ser itu di o tro ignore per vie perverse 
ed obliqu come l'i tori pale arann . 

Pari i, 1 feb raro 1635. 

Di E. servitore umili simo e fedelissimo 
Fra To.:~tA o AMPA ELLA. 

LXX T 

AD RBANO VIII 

Ringraziame nti, suppliche e prome. e al papa con cui non cessa disfo
gar i con tro il Mo tro , d a cu i non cela l onorevoli accoglienze ri ce

vute dal re e dalle persone eli maggior con to . 

~a ntis. imo Padre, 

Ringrazio senza fine, umilmente baciando i santi piedi a 
o tra Beatitudine per la prudente e ortesi ima continua

zione del beneficio che empre m 'ha fatto, secondo m'ha 
significa to monsignor Mazarini , né mai ho dubitato della ua 
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gran bonta , onoscendo il su o-ran enno, come veracemente 
da filosofo non da cortegiano l'ho descritto in quei Commenti 
ch' ho fatto opra uoi divini poemi , i quali ho cantato 
per tutto il iaggio on o-ran mia onsolazione, massime doro 
che m'o cor e disputare della ragion che mosse V o tra ea
titudin ad acconciar l'inni sacri , come lo scriv al ignor 
don Giovanni olonna. d ora di no o la riprego r sti er
vita concedermi che li pos a stampare almen per oracolo e
creto, come lo farò . E certo scorrerei forse a questo errore 
enza cercar piu 'olte licenza, con ìderando che saria o-loria 

di ostra Beatitudine, la qual mi ani sempre piu car a che 
qualunque altra co a , e i a e si l'esemplar tutto e polit . 
Ma perché lo tiene l 'eminenti simo Barberino , ato li da' miei 
emoli , con per uaderlo che .non i de ea stampar ché non era 
onor di Vostra Beatitudine, quand io m'apparecchiavo a porlo 
in luce, ed approbato da piu teologi lo donai al padre g e
n rale ed al padre Mostro per l'imprimatur. Del che ne con
cepiro tanta invidia credendo che Vostra Beatitudine m a eria 
e ltato a quel grado ch'e i anelano enza virtu era . E 
m' impediro que to ed ogni altra co ·a per sé e per gli altri 
machinando contra me , e dove non potevan ingannar Adamo 
andaro ad E a. Una parte ne tiene il padre Tontoli e m'ha 
dato l' approbazion di tutto. cri v o al signor con te di Castel -

illano li ricuperi e mandi. a enza l' oracolo di o tra 
eatitudine non lo fara . 

Desid ro anche che nelle co e mie sia l eminenti simo 
cardinale di Richilieu giudice ed altri teolog i della orbona. 
E edra ostra Beatitudine con quanta bugia hanno spar o 
nome ch' io cri o co e stravaganti e non consonanti a san 
Tomaso, mentre edra eh essi non intendeno né studiano né 
han visto la dottrina de padri coi quali , come fe san To
maso, io provo tutte le cose mie . E cosi è ordinato a noi 
nelle costituzioni di an Domeni o · ed essi fanno il contrari 
e sparlano. r • mai han oluto v nir all ' ultime prove dopo 
che piu volte li feci r tare. Vedra o tra eatitudine le baie 
che dice nel libro per il concilio tridentino. Quanto ci è 
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di bono ci l ha dato il arli ed libri miei ; V o tra ea-
titudin rdini he mi si rendano. 

Ho parlato al re cn t1ani im n gran gusto di ua 
Maesta e gloria di \ 'ostra Beatitudine· e mi i fe' incontro, 
m 'abbracciò due volte e rid a e insieme mo tra a compas ion 
grande di me, né mai i pose in testa co a di coprir i, e piu 

olte mi dis e: ~< Trè bien \' nu >> · che mi ri eve in sua pr -
t zione e icurta e che non mi fara mancar osa al una. 
tutti prin ipi che eran presenti. re taro ammirati e dissero 
ch'a nissun personaggio oTa ndissim il re ha fatto mai tanto 
onore quanto a me ser o di ostra Beatitudine . 

Que t lo dic per h· è notorio. Il ovo di an Fior , 
fr tel del conte di ovaglia. era presente; ed lui incari ò 

il re, in francese, che mi con alasse e prom tte e ogni icurta 
ed aiuto. Que to vesco o è officiosi imo, relio-iosissimo e diYo
tissimo della ede apostolica e di o tra Beatitudine. Il con
trario di quello ch'avea . eminato zizanie, e fu condannat ; 
ed io mandai la ondanna al padre Marini per bon auo-u ri di 
quel he penso fare in serv izio di \'ostra Beatitudine ; e non 
dico quel eh' h o m in iato fin hé non vedo frutto. upplico 
a Vostra Beatitudine si contenti lasciar publicar la Monarch-ia 
del Messia per ben commune; e che il li bro contra ateisti pu 
blicato -venga in Francia dov ci son pochi , per hé serva 
all'aca demia del padre Giacinto, comp gno del padre Gio
seppe, contra eretic i eretta ; e l cercò al 1 adre commissario del 

anto Offizi , ed ogge, sentendo me, piu lo de iderano; e ch ' il 
Padre Mo tro mi renda il Remi7lisreutu·r, utilis imo, stimato da 
tutti approbatori e da lui pro11esso darmelo e tenuto calun 
niosamente. Quanto timi no il ·ostro . ervo tutti citramontani 
ed italiani, filosofi e principi , Vostra Beatitudine lo cono ceni 
presto; e li . ignifi co tutto quest perché han mu rmurato di 

ostra Beatitudine anche, n · dico pi u , per hé fa ea stima 
di me . Ton avviso a ostra Beatitudine le cose correnti 
perché i mmci di Vostra Beatitudine ciò fanno; e quando 
o correra cosa ch ' io conosco piu a dentro per ostra Beati 
tudine , farò quel che devo. 
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Re to sempre con ma gior o li a di far cosa rata a o 
stra Beatitudine e ' conciando qu l che ui l' ingratissimi 
h n gua t , ed m mattino fo la alletta pro domino papa 
et pro rege. 

Fini o baciando anti piedi ex loto cord . 

Pari i, 25 febrar r635. 

Il per tu lid li 1m umili simo 
di 

ra T C MP ,- ~LL 

LXX TI 

I OL LA ' DIO F .\RRf DI ElR 

Descriv la prima udienza ricevuta da Luigi~ III; e i scusa di non aver 
mandato danaro a Li n , p rché n ha do ut ~ rnir i parenti suoi eh 
ran stati im ] rigi nati in apoli, col pr t to he part ggiavano p r 

la Francia. 

lllu trissimo e reverendi simo 
ignor padrone oss rvandi uno 

Alli 9 di febraro p rlai al r ri tiani simo on tan to suo 
gusto e mio he non si può cr dere. Ammirai in tanta maesta 
una omma umilta e man uetu ine. Mi i f ce in ontra alcuni 
passi, non i mi e mai in te ta il bonetto, m abbrac iò due 

/ volte; e quando parla o mi dava grande animo, e mostra a 
saper quel che feci 1 er Sua Maesta. I re o a erli parlat 
b ne, e lui interpretava· e ridea d'allegrezza ed insieme mo-
tra a compa ion de' miei <Tuai, i ornmovea on d c r 

r gi : empre in piedi ua Mae ta ed io e tutti o-li a tanti. 
ii di se: Trè bien enu et . ; non li farò mancar osa al

cuna te., lo ri e o in mia prot zione: stia allegro e sicuro 
'è fatt il bre etto di quel mi da, e non l'ho a uto né 

quanto. P r que to tardai di seri r a Vostra i nor ia 
illu trissima. L altra \Olta l'av i ai ome delle dob le h 
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mi donò il Buttiglieri de parte del re, mandai 
udì in Roma. a quelli che son carcerati in 

r nti per fa] a querela che fo sero francesi et 
mandai a mon ignor Ro i etc. 

273 

cento e cinque 
apoli miei pa

però io non 

Resto al uo comando. Mandai a Roma per la ca sa de ' 
critti. Verni a monsignor Ga tines in Marseglia. Vostra I

gnoria illustri sima poi li rice era. Ci vengon per lei le me
daglie e l montoncino e ' l Telescopio di tigliola. cr i o in 
fr tta. Re to al suo comando. 

Parigi, 9 di marzo 1635. 

Di V. . illu trissima rev rendi ima 
ervitore obligatissimo e divoti imo 

TOMA O CAMPANELLA. 

11 ' illustri simo e reverendissimo 
l' abbate Fabri monsieur de Peres , 

padrone mio os ervandissimo, 
in Aix. 

LXXVIII 

A CA IANO DEL Pozzo 

Ragguaglio d ' primi mesi del suo silio. 

Illustri simo stgnor mw osservandissimo, 

Come proemio sa Vostra Signoria illustrissima che per 
fuggir le per ecuzioni e tradimenti orditi in Roma ed in Na
poli son venuto al re cri tianissimo, dove trovai tanta umanita, 
ingenuita. valore abondanza, sicurta, r iposo, che ben in
tendo che Domenedio ha voluto consolar la mia vecchiezza. 
Non dico che non ci sia qualche vizio da temere e guardar i, 
ma respettiY etc. La Mae ta Cristianissima m'ha usato tal 
modo di fav ri in presenza di tanti principi ch'ognuno 'è 

T. CA~1PAKELLA. 
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tu i to e di sero che mai a n i un p nn ipe eco l are o eccle
iasti o ha fatto tanto nore : il tutto rivo all' Eccell nza di 
ovaglia mio liberator , da cui potra saperlo minutamente, e 

le stanze che mi fùr d te e li donativi e la pen ion annua 
del re. Lo criv a Vostra ignoria illu trissima ch'è mio a
drone; ma 1 er h· nel ecol aureo scrive Virgilio che 

Pauca Lamen snbenmt priscae 7.Je 11/ria fraudis l ., 

appia eh fin qua criss ro da Roma contra m , ma quant 
li atelliti dell'a hitofellista m'han fatto contra, ri ult in lor 
danno biasmo etc. Laus D eo. 

uando fui in i · , dopo la gran memoria fatta di ua ati-
tudine e d l'emin nti im Barb rino on te timonianz er 
m a a di m n i nor de Per c - degnissimo di perpetue laudi 
e d' rnar la romana purpura , e li padroni olesser pen ar un 
punto e t . , - si ragion di ostra i noria con molto onore; 
e qui tro ai un foglio stampato della mia M edicina, e ciò fu a 
30 qua i d'ottobre. Poi enuto in Lugduno, trovai ch'eran 
tampati quattro libri. perché tavo in abito ·trano ed in o-

o-nito, vidi e non dissi altr e non che Campanella vorrebb 
questo libro 1 iù ace ncio. Po ci al I 0 di decembre o-ion i in 
Parigi; ono tato venti i rni enza uscire di casa dell illu -
trissim monsio-nor di anfl ro per ona di incomparabile bonta, 

religiosita , officiosita, carita non finta , di poche parole e di molti 
fatti, a cui dove o me tes o ri petto a suo frat llo mio Jibe
ratore ma ades o mi ha raddoppiato l'obli o questo signore. 

cri i a m n ignor nunzio Bolo netti ; e quando fui sano e 
rivestito , qua i 20 di decembre, l andai a visitare sotto
posi ne e tutt cose m 1 all'obedienza sua come nunzio di 
Nostro io-n re. Mi fece accoglienze e m impo ·e ch'io non 
stampa i qualche libro enza lu i. Io di i quel ch'era vero , 
·he a e o da i.· scritto a o tro ignore eh mi dia per 

giudi e il ardina l di Ri celiu la orbona , osi scris i p i 
all'eminenti imo Barberino; e che non farò mai cosa enza lor 
gu to , per oblio- religio, o e per la gran beneficienza di ua 
titudine Yer o di m . 
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Ade so è u cita fuori la Mediàna, e 'l nunzio si lagna di 
me ome 'io l 'a essi gabbato e fatta stam pare · cercò d' im
pedire il privilegio: e ' l uarda igilli lo donò enza ch ' io di
es. i una par ola, perché que to negozio è del signor Gaffarello 
he portò il libro da enezia, e No tro ignore e ' l anto 

Officio sa ch'io donai tutti libri miei a cioppio a Tobia 
l Adami] a don irginio Cesarini ed a tutto il m ndo. ra 
1111 scnv Fa illa delli 20 d cembre, he Vo tra ignoria li 
fece ve ere li quattro libri di detta llfedicina.; onde i vede 
ch'è venuta a ostr ignoria in no embre avanti ch 'io 
fos i in Parigi , non che parlato col nunzi . P r upplico 
a Vo tra ignoria lo dica a l 1gnor ardinal padrone perché 
appia eh io son puntuale come sempre, e che non farò cosa 

in suo di o-usto per la vi ta. e rive s il nunzio et . ; ma ci 
ha po o guadagnato perché que ti ignori l 'hanno per spa
gnolo e mi dicon che lui disse ch'io dirò nel libro mal di 

pao-nuoli ed io né crivendo né parlando dico mal di questa 
gente: son venuto per quiete, non per litigi etc. A petto la li 
cenza d l signor cardinale, e li scritti fatti opra i poemi di 

o tr ignore per memoria delli benefici e clemenza di Sua 
Beatitudine, la cui grazia mi fu tant invidi ata che ricorsero a 

pagna d al murmur d'astrologizare insieme per appiattarmi , 
ed ades o mi pnvar d ' Italia : e tutto questo fe' una superba 
invidia di duoi. Dio li perdoni ed apra gli occhi a quelli i

gnori verso lo vero. 
Resto a l suo coma ndo de ideroso di servirla e prego Dio etc . 

A men. 

Pa rigi , 14 rn a rzo 1635· 

Di \ . S. illustrissima 
rvito re affez ionatissimo 

Fra T0:\1A -o AMPAKELI .A. 

Ali' illustrissimo signor Cassiano del Pozzo 
cavalier e filos fo, padrone osservandi simo, 

Roma, appre so l'eminentissimo Barberino. 
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L ' IX 

AL o 
E AL E O O DI Al Dl OAlLLE 

Dedicando loro le cinque parti d Ila Filosofia razionale, ha il modo di 
altarè la famiglia d 'suoi nobili e g n rosi p rotettori d a ui n n 

poco fu aiutato n lla fuga da R ma e nella dimora in rancia. 

lllustris imo atqu excellentissimo dom ino Francisco c miti 
de Noailles utriusqu ordini regii equiti torquato , ruthe
norum ac superioris Arverniae praefecto regisque christia
nissimi apud summum pontificem ratori , et illustriss imo 
ac reverendi simo domino Carolo de oailles, episcopo 
anflor nsi, interioris c n il i regii as es ori - fratribus 

optimis , mei ser atoribu alutem pluri mam. 

Lex gratitudini ita me tibi dev incit ex ellentissime comes, 
ut magis tuu quam meus esse debeam atque elim. Et cum 
tuorum erga me beneficiorum magnitudinem nec re ompensare 
nec metiri queam hoc mihi restat quod possunt musae , ut nullis 
temporibus testimonium virtutum ac meritorum tuorum taceatur 
nullaque oblivione deleatur . Libertatem , honorem et itam 
tibi debeo . Cum enim synagoga potentium- non Deum neque 
ius neque fas verentes , sed venantes gratiam fa lsis hamis fal-
isque enabulis a catholico rege, po tquam in prima perse
utione me innocentem per ducem Albae declara erat, tanquam 

iterum zelante pro regno ip ius quo possen t regno ipsius 
longo tempore ad di itias et honore larvatos comparandum 
abuti , - perque vim perque dolos, in artem praeda invidi 
fa lsis etiam fratribus illectis, dum moror in ci itate sancta , 
onarentur innocentissimum ad necem trahere ; tu , gen ro e 

heros, me quem tota fere Roma ummusque pontifex, scientiis 
et virtutibus cunctis nedum iu titia ornatissimus innocentiae 

ustos sapientiae amator diffisi essent a violentia et insidiis 
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pos e tueri , incolumem er a ti. Et cum e plorarent ho tes 
m in tui aedibus r fugientem , tu illorum eludeba interea 
t chnas , dum tuo curru noctu , ub aliena v te per aliam por
tam e tum, tui que lit ri ad principe et c n ules obvio 
futuro ommendatum , ad chri tiani imum u que regem , inno-
entum refugium , philo oph rum ac piorum hominum tutelam, 

Mes iae regi regum brach ium na Petri sacram ancoram 
me transmitteres. 

n uffi it alamu animi tui robur , ag citatem, indu
striam et insignia in hoc e entu facta dictaq ue de ·eri bere. Ad 
illustri imum ae re erendi imum pi opum sanft r n em 
Pari ios , te iubente, tandem appli ui. rat e r e t tuus, ide t 
f e re a l t e r tu l iuxta Gellii etymoloo-iam et naturae legem. 
Ideo pror u ut tu mihi affuit. t une ad te ermo meus, ma-

nanime arole , qui humanissime re epi ti m per gri nanteml 
refoeilla ti lassum et pene defunetum ad \ itam revocasti et 
tandern invictis imo r gil regiis favoribu cumulandum me 
exhibuisti . lnveni quidquid de pietate Gallorum historiei narrant 
et poetae canunt et . pe ehrì ti nae reipublieae prae umit e pe-

tatque. ivo et tutu a mi eriis et eeuru a calumnii . Gra-
tia. o et clementissimo re i ae ministris heroicis , nempe 
fratribus nobili simi oalliis. 

H aud equidem audeo anti titi pii simi, doeti simi compo-
ito mores a prae tantiam enarrare quam et Roma et Gallia 

admi rantur , et quos evulgavit libros de imperio iust i et de 
triumpho vi rtutis , eruditione ac sapientia plenos, ubique ipsum 
longe ·magis quam musarum posset chorus , praed ieant. Gene
rosi comitis et iam dieere laude vereor l um nec stylus si t 
p r ac per e in hi toriis com mendentur; a superioribus enim 
ecu lis praefulsere . Neque enim re ens e t g loria vestra, sed 

ah exord io regni francorum splendebat. A t ab anno mille, imo 
po t Chri tum natum certa erie po t Guitrandum, qui primu 
cognomina tus est de oailles, u que ad nostra tempora innu
meri de ve tra prosapia connumerantur heroes, quorum alii 

um domi in Aquitania praecipue, tum fori in Asia una cum 
L udo ieo rege aneto , pugnando contra saracenos fortiter, 
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obierunt ; t in Italia, in nglia Polonia Thracia totumque 
adeo fere orbem terrarum honorificenti simis legationibu per 
vagati , a in locis illis pro patria perfecere sua· eamque regibu 

aJiis na averunt operam fidelem edulamque ut sem1 er meru -
rint et laudarì a bonis et ab ipsis regibus multis decorari hono
ribu . Inter quos eminet magnus ille tuus Antonius, quatuor 
re ibu ob facinora illu tria carissìmus, cuiu cor Burdegala ob 
benefacta tenet honorifice, corpus r oailla. Omitto quae in beli 
terra marique iidem praeclara esserunt· omitto catalogum 
h roum atque gestorum et di nitatum perpetua serie splen
dentium ; quoniam tua mode tia et aliorum forsan invidia mihi 
mirificam narrationem abradere iussit, quoniam fortasse nec 
laudibus augeri ne obrectationibus ve tra minui pote t gloria. 

Venio ad te nobilis ime comes, cuius irtus bellica apud 
Rupellam ad er us anglos enituit et in Montealbano, durn 01 -

pugnatur virtute regìs, coruscavit; et quae apud Taurino contra 
hispano hostes egerìs, bi toria non tacet; et tres incl ti filii 
tui nunc imitantur. Mox a utem in l gatione romana tanta pru
dentia te ges isti ut summo pontifici et romanis principibu 
carus gratu que semper esses ac simul regi tuo fidelissimu 
utilissimusque: quae duo vix oire in oratoribus caeteris pos 
videmus. Ex hoc per providentiam Dei salus mea effulsit: et 
cum servator desini non desiturus , conservator Carolu frater 
tuu me Pari iis recepit. Ex hoc debitum perenniter laudand i 
vos, praeclarissimi fratres, animi et corporis sublimitate anti
quorum Gallorum praestantiam redolentes , in me resultal ; 
cumque non possim perenniter, cum sim mortalis, vos immor
talitati Verbi aetern i committere studeo. 

cientiarum omnium reformatarum per me in ergastulis , 
nutu Dei tomum primum, qui est Philosophia rationalis, splen
dqr Rationis di inae, teste Augustino estro nommt consecro. 

st in hoc volumine Grammatica non ulgaris ed philosophka, 
continens semina cientiarum et nationum ermo ìnia et modum 
grammaticandi secundum naturam et artem. Hanc de manibu 
ophistarum nugacium liberatam, tibi liberatori atque oratori 

praestanti simo dedico. Adiacet illi Logica non truncata nec 
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inani contra quam T enulli nu et Epipbanius inYehuntur, ad 
directionem cogno citivae facultat i human e in ·taurata. Huic 
addidi Rhetoricam et Poeticam qua in 1 ro tibulo fucata con-
IJicatu in templum ad a ta m usa reduxi. T anclem appo

nitur Hi t riographia, ab adulatoribus osoribu et loqua ibu 
d nigrata n un in uam re ti tuta puritatem · ut q uae go de 

estri meriti dicere non valeo qui sequentur intelligant oal
lios meo ha m thodo e s dicendos. u cipit rt>o o quo 
exhibentur animo, prae tanti imi domini non ingratum forte 
munus non ingrati servi vestri, aque qua sol ti me bene 
lentia h n rare · in quo campanula m a per t tum orbem ve-
tram t tifìcetur benefi ientiam inqu . tram r on t loriam. 
a l et 

Parisii , d ie rs martii 1635· 

Frater TH ,\l.\S C\MP.\ .- ELLA. 

LXX. 

AM NOR l I OL l.Al1DJ O FABRJ DI P ; lR r::c 

L ieto di tro arsi in fine tra ente eh non e onda le per ecuzioni del 
M o tro, è ricono c n te a Luigi X l II de ' fa ori e d g li onori che non 
g li ha lesinati, a coloro che cordialmente lo a cols ro a Marsiglia , 
al Peiresc delle molte cortesie, al pontetic della pen ione · e ri pete 
che non si è potuto sdebitare col Ros. i, avendo d ov uto aiutare i suoi 
parenti p rseguitati dagli spagnuoli . 

111 u trissimo r ver ndis imo ignor 
e padrone o sen·andi simo. 

Ho critto piu l ttere a \ o tra ignoria per via di Lion e 
raccomandate al ignor Roberto Galilei, ed un 'altra fìnalmente 
per mezzo de ' signori Puteani, e non ho risposta · e co ne 
impazi nte eh ono, l ' avv i o di nov li gran favori ed onori 

he mi fe' la Mae. ta cristiani sima, e ·om' è venuto poi mon
ignor Buttiglier a portarmi un brevetto di c ntocinquanta Jir 
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al me e, che on seicento scudi france i e ettecento enti ro
mani. Ringrazio Dio e la liberal ita del re che pur dis e v -
lermi raddoppiar etc. Ma io to c ntento del p co con la 
quiete e per m assaissimo. Di piti, mandai una artella alli 
signori Gastines e Lamberti che piglia ero il baullo chi m i 
v rra da Italia con la alera di mon i nor de Pilo , e l 'in-

ia sero a Vostra Signoria illustri ima; e li di i che non r 
piti fra Lucio Berardi minimo, ma Toma o am anella d 
predicatori, per hé apes ero chi · la persona a loro obligata 
p r le molte accoglienze che m'han fatto. e p r ventura non 
fosse capitata in mandi Vo tra ignoria qu(:;sta cartella, potn\ 
a i arli e irli tutto quanto l ro cri i; e l'obligo che pro
fes o portar loro. Mi cri e monsignor Burdilot da Roma he 
mand ra il conte di o aglia ogni osa etc. , e lui an he a 

co e h ordinai per gu to della ua cu
rio ita . 

Iersera legendo il mio ervo la no ella di Boccaccio di 
quel ladino s l dato [che] fu allorrgiato da Torello in P a ia 
e delle gran corte ie che u ò che li fùr u ate, enni in pen-
iero che non ci è p r ona equi alente al tempo no tro a quelle 

mirabili persone, e non Vostra ignoria illu tri sima; e mi on 
rallegrato ch'il tempo nostro non è vacante dell'antico valore. 
S ri si di ciò a Roma al signor cavalier Pozzi, il qual a 
ricevuto quattro libri della nostra Medicina a anti che io arri-

a si a Parigi , e questo nun io Bolognetti vuole che l'ave i 
dato io al libraro . A ui fu crìtto ed insieme a monsignor 
Mazzarini de parte di nostro ignare papa, che mi face ero 
tutti li fa ori chi pònno, e se retamente mi donas ero quel eh 
mi dava in Roma; ma ca ' io non stampa i co a enza aputa 
loro. E questo io cris i da quando ro ap o Vostra ignoria 
iltustris ima a ostro cui profe o obligo infinito e 
piti che quel del aladino; e dimandai per iudici il Cardinal 
Duca la 01·bona. 

Il si ·nor Gaffarelli son ei giorni ch'è partito per Roma, 
for i pa ra per Aix e li narreni la i toria tutta. cri i a l signor 
Galilei che mi avisasse per che via ho da re tituir le v nti 
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pistòle a m nsignor Rossi , e non ho ancora rispo ta; ed a V o tra 
Signoria ianificai eh in apoli ta rcerato mio nepote , ed 
in Roma fu gitivo mio fratello con perdita di quanto ci era 
in casa; mandai quanti denari ho potuto e per que to non 
subito h sodi fa tto . Mi bi ognani pro equire, e v do che Do
menedio non mi manca. Io sto piu ano che prima , e fra gente 
buona, caritati a che non con ente al li mali ufficii che loro sono 
u geriti da l mio amo chitofelli ta di R ma· anzi m'avvi
ono e stimano pìu che non merito con continui e cordiali 

buon officii. 
Resto al 

terra e del 
uo comando e li prego da 10 gni felicita della 
ielo. aiuto caramente i l s1gnor as endo- é 

l 'aspetto- ed a tutta la ca a, o piz io di vi rtu . 

Parigi, r6 marzo r6r . 

Di illu trissima 
servit re obligati imo e divotissimo 

T MA.' A:\[P. ELLA . 

All'illu tri simo e reverendi imo 
l'abba te Fabri mon ieur de Pere 

padrone mio os ervandi tmo. 
in Aix.. 

LXXXI 

Ao URB ~o VIli 

Chiede la arazia che non . i penne ta al l o<;tr ed al R idolfi 
di continuare a fargli de' torti. 

a ntissimo Padre, 

Fui forzato scriverle l' inclusa. Pazienza e è lunga , ma 
necessaria a chi governa. Quel ch ' io dico e fo per la gloria 
di Vostra Beatitudine ed utilita de ' suoi, il tempo, gli effetti 
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e gli altrui avvisi lo diranno. Il padre Marini a cui cn si, 
dini a o tra Beatitudine quel che cer o per giustizia. crissi 
anche al conte di Castelvillano d all'eminentissimo protettore. 
Di grazia, supplico per la sua alute, cara a tutti buoni, non 
mi lasci c ntinuar li torti fattimi dal Mostro e dal padre ge
n rale . 

Baciando li anti piedi re to preo-ando l ltissimo incessa
biliter, e tutto Parigi sallo , p r la vita e gloria di Vo tra 
Beatitudine. 

Pari!!i , 9 aprile 1635 . 

ervo perpetuo fidelissim 
cordialissimo ed umilissimo 
Fra To;-.·rA o C tPANELL . 

LXXXII 

AL MEDE IM 

\ izi, tradim nti , ribellioni, 
ruberie e deli tti del generale fra Niccol Ri dolfi . 

anti simo Padre , 

Baciati i santi piedi e ringraziatola della continuazion del 
favore- il che timo piu che un regno - e ripregatola che mi 
lasci stampar i suoi poemi col Commento, e che lasci correr 
i miei libri tanto nece sari falsamente calunniati, come la 
Sorbona giudicara li engo ad a visare stimolato dalle nove 
persecuzioni eh qui mi fa il padre Ridolfi generale, non senza 
pro idenza divina, per h i n n taccia piu il gran mal che 
egli fa alla re li o-ione ed al l o n or di Vostra Beatitudine e 
ch 'ordisce in futuro a casa Barberina , a molti noto hi 
temono dirlo. 
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ron li a ta quel 'he mi fe e in Roma, quando nu ide 
m grazia di o tra eatitudine , e dubit ' ch'i fossi inalzato 
da o tra Beatitudine a quel rado ch ' s aspetta di cardina
lato e di papato ome ud ini appres o onde ercò ogni 1a 
per consulta d i su fratello, ab assarmi il credito ed a tra rmi 
dalla con rsazion di o tra Beatitudine, eminando per tutto 
ch'era ergogna ch' io trattassi con o tra B atitudine, e che 
i dicea he tratt di a trolo ia e pe 1 , ontra li regn 

di apoli : e mi dava a reder che i dicea p r tutto ; 
ed e i era n autori di tal fama . 11 che ha detto poi in B l gna, 
ome mi fu scritto, e poi d l padre Ber ama hin quand 

venn a predì ar alla finerva- e l ' a a J iu volte entito da 
lui. que to tes o ha emi nato in Fran ia , in alle orecchie 

el r e; d ha scritto al padr Carrèo. sua spia, che mi facess 
questo mal ufficio, il qual mi lacera per tutto · e mi mandò a 
dire c ' l mio priore ed altri frati che non ce ani di ubi -
sarmi, solo perché ho detto eh il generaie · d 'animo spagnolo 

non fran ce e . 
E pur io non ho a ncora detto ciò a qu sti signori. Ma lui 

si l ' imagina da quel che h overto d i lui in Roma nei mo-
n polii fatti con Borgia e con l'ambasciatori· dal le perse-
cuzioni chi mi ha ordito con li spagnoli in apoli per via 
del fratello, facendo morir Pigna tello enza cau a vera ma 
fi tta e per estor ioni solo, perché , tormentato come cada ero, 
dicesse ch'io ero consapevole de ta li calunnie di to sico e 
hiamata d'o landesi, come può a que t 'ora Vo tra Beatitudine 

a ·er CO \ erto ed intes da quel vescovo che c nf rtò Pigna
tello a morir bene, ed al loggia mo' nella Miner a; ed alle 
riprensioni publiche che mi ha fatto, pensando che non solo 
io abbia fatta la ri sposta al dist ico fatto contra il re cristia
nissimo ma anch il D ialogo deLta presente fortuna di Spagna 
e Francia. Ma in vero, inanti eh io veni i qua, era notorio 
a q u sti signori 'he lui è spagnolo, e l' annunciare gli amba
s iatori B ttun e. , Bnssach , • ovagli a e Cri chi; né ci è per
sona m corte che non lo tenga per dis imulato, bugiardo, 
doppio, hi ol parer a francesi frane se- e però ne porta 
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l abito, le erimonie di qua ha trasferito alta Miner a, -e 
spagnol a spagnoli. Ili quali è con verita addett sempre 
n gozia per loro, e la nott a a Borgia ed agli altri s1 agn li , 
e finge a frati che va a an i to, e poi la mattina da quei 
di an i to apeamo il contr rio. E quando nel dicembre del 
fr6]33 o tra Beatitudine stette indisposto, lui on Borgia ed 
altri fec ro di notte il n vo papa. Ci inter enne baldin 
Io lo eppi da i vanni atti ta Fa i q ue to dal Ranu -
cini uo nepot . 

Ma perché 'int nda al filo quel ch ' egli ' , e perché opera 
co i, appia ostra Beatitudine che da tutti spec lati i è te
nuto per ateista e dalla maggior parte de' frati. E me l'avverti 
da principio il teolo o d' baldino, sendo da lui gabbat n lla 
promes del vicariato generale. E mi rive! li precetti che 
e so Rodolfi. e fra Pietro Giu tiniano ebbero da fra Grigorio 

ervanzio lor mae tro ateista - ed eran questi fra gli a ltri 
robba del Macchia velli: <: s reditate ognuno che vi può andar 
a\ an ti; tradite, ingannate, date bone parole e non rompete 
mai del tutto ». e li medesimi precetti mi ri elò il vescovo 
di an Sepolcro, quando era frate . lui venendo a tar nella 
Minerva, fu avvi ato che te e in cervello on que ti disce
poli del ervanzio macchia velli ti· itenz ch'il cardinale ietro 
Aldobrandino, per certa suspizion d'esser tradito, ha intercetto 
una lettera del ervanzio fatto gia ve covo e he ci trovò 
dentro li medesimi precetti repetiti alli due prefati a' quali 
an la a la lettera , e mi dis e il ome. Ed in verita i cono 
dal suo operare eh è co i ; perché in lui non ci è religiosita 
e non finta, né veracita né carita né amicizia; ma tanto mo tra 

amar uno quanto n'ha bisogno, e poi subito l trade. aria 
lungo a dar altri (?) e empi di ciò, e de' suoi fal i iuramenti 
e pro me se infedeli. 

E per confermazion può vedere o tra Beati tu dine una 
lettera venuta da Bolo na al pa r Fir nzola di cose nefande 
ch ' ha fatto il generale, critta da un padre mae tro ecchio 
di bona ita, che i mettea in poena talionis e non pro-

a a quanto ra m s a circa il 0'0 erno e vita del enerale. 
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Narra a la las ivia con monache perp tuamente, e con suor 
Agata in Monte Magnanapoli, sua antica ari ima e on peg
gi · l'arti ch'ha u ato per e er provinciale; e come fa tutto 
p r viol nza c ntra le no tr l o-o-i fingendo a er l oraculo di 
Vostra B atitudine i7l omnibus, il che pur do a er fatto in 

rancia non poco; e come fu fatto ma tro del acro palazzo 
da Ludo isi , anche per aiuto di ecolari. E poi fu fatto da 

ostra eatitudine vicari generai - contra le costituzioni 
nostre che favoriano solo al padre Madaleni, miglior di let
tere, di ita e di g erno,- con l aiuto di france i gabbati 
da lui. Ed in quante manier ha ingannato la corte con aiut 
· con i li di Ludo isio ed b Jdino e del m do iolento e 
rapace con che regna. Que ta lettera il Firenzola non l 'ha 
data a o tra B atitudine, ma la mo trò a noi, perché volea 
ch'altr i la pre enta e. La ide il ignor ontestabile; e di ea 
fosser per obedienza da ostra antita sopra ciò esaminati 
il an lido e 'l Bartoli e li piu buoni padri della Minerva che 
lo conoscon ab initio: ome perseguita tutti buoni non ade
renti a lui e permett a' suoi satelliti tutt le celeraggini 
come mod rnamente [e ai ianti, al il e tro ed a Fiatino e 
maestro Donati ed a fra Latino Pao-ani, con canda lo publico 
e murmore di tutti frati. 

ubito che lui fu fatto generale per h ' a\ a promesso al
l 'ambasciatore di Spagna Monterey di far suo vicario uno spa
gn uolo, che fu il Manrichez, e farlo succeder al generalato, 
per hé lui con aiuto loro propose andar all'imperatore e far i 
nominar al cardinalato; trattò anche questo con Bettunes, am
bas iator di Francia, dicendo: ,< Io son gen rale fatto da voi · 
e per hé si lamentano li pagnoli, bi ogna dar loro odisfa
zione on far un vicario pagnolo >> . iò sapendo un o tro 
servo fidele , disse al Bettune che lui era in annato, e ch'aiutò 
un tri to e uo nemico contra il Madaleni bono ed amico; e 
ci mostrò sser vero con dirli la dependenza di uoi fratelli 
e s rvitu perpetua con pagna · e come a v a fatto provincia! 
di Terra santa e compagno uno spagnolo subito e commis ario 
per tutta pagna il nepote del cardinale Bandini e ben per 
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denari ut infra; d avea fatto dui regenti pagnoli alla Minerva, 
e dui altri in Napoli in an Tomaso d'A uin ed un regente 
a an Domenico di apoli spagn lo di enti sette [anni] con 
la zazzara come femina, alla barba i quattro o cinque ma tri 

echi e dottissimi : e perch · non si lamenta sero Ior promi 
ose gr ndi Ii gabbò. 

E perché questo non ba ta a fe e per breve a o tolico 
provin ial in apoli il padre Ignazio iantes spagnolizante, 
ad istanza del cardinal Bor ia, nelli cui servizi sta a e sta un 
zio d'e s Ciantes, chiamato Giordano, che ordio questo- del 
detto Ciante i er io il ,..,enerale per manico d ' suoi negozi,
e perché non si potes er lamentare li napoletani , non s'a endo 
ca po di loro ma un forastiero fatto dal papa , perché que t 

iante tratt e empre col i eré om' ha fatto e rubba s 
per tutti ut infra. E di ciò sendo chia rito Bettunes per rela
zion di molti, e che non avea fatt officiale pur un france e 
ma tutti spagnoli supplì ò a o tra Beatitudine che non p r
mettesse che il o- nerale andass in Germania né fac sse il vi-
ario spagnolo. E di se a chi l'avvi ò che lui cono e i Ri~ 

dolfi per ateisti- tante bugie e giuramenti falsi l ' avean etto
e si lamentò col generale il qual per mitigarlo fec il padre 
Ghirardello francese provincia! d' Anglia e suo terzo compa
QllO. E questo morto tornò a far l spagnolo Ciante stru
mento i tanti uoi misfatti . 

Fatto en rale , ingannò tutti quelli h l ' a ean aiutato, 
e me in particolar ; perché non solo mi contradi e alle stampe, 
avendomi prom s o lui e fattomi far la fede dal uo cardinal 
Ubaldino d 'aiutarmi , ma ominciò a machinar ch'io non ve
nissi in palazzo . E commo e li nepotì di o tra Beatitudine 
per sé e per altri; ed alli spagnoli ch ' aspettavan la morte di 

ostra Bea titudine di se ch ' io fe i il libro D e f ato sid rali 
vitando per ostra Beatitudine· e collio-ato col Iostro a cui 
io avea inpre tato il libro, lo fecer ta mpare per mettermi 
in disgrazia di Vostra Beatitudin e de n poti e de spag noli. 
E però io dimandai giudici a Vostra Beatitudine tanto per 
veder 'il li bro contiene operstizione, quanto per chiarir i 
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ch'e i l hanno stampato per via del Brugiotti, e non io; e 
fu giudicato per me in tutti dui i punti , come il padre Marino 
giudice a. E di piu non mi la ciò difender con lusioni né 
mi donò lezione per ereditarmi econdo li suoi precetti mac
chiavellistici, e non potendo altro, diceano eh io non era to
mista ; io mostrai il contrario, e dimandai lezione per far eder 
ch'essi san pochissimo di an Tomaso dali mia lettura; e so 
me la negò sempre perché non entra e in obligo di dir poi 
il contrari , e di piu pargea vo e ch'io son ben oluto da 
principi e da ostra Beatitudine . olo p r l'a trolo ia. 

antis imo Padre, « Conjiteor Deo etc. », quand io er 
carcerat 1 er il palazzo del anto ffizio, il od lfi, essendo 
maestro del sacro 1 alazzo, mi visita a spesso, olo per l'astro
logia, lla quale i uoi fratelli, cioè il marchese e Ludovico 
ed ttavio, eh fu cardinale, rano dediti simi ; e stavano in 
castel di apoli dove era accasato il marchese ed io car-
erato; e spesso con loro conver avo e con tutti signori, 

pareva a loro ch'io ne sapessi as ai. Per il padre Ro
dolfi mi venne con certi g iudici fatti d'altri opra la ita 
di stra Beatitudine che dicean ch'a ettembre del r6z8 
a ea a morire. 

lo li provai che non era ero, e feci uno scritto contra; 
poi vedendo lui che avevo accertato, mi mostrò la ua nati
vita. lo li dis i eh al [ r6 J 29 in gi ugno potea esser cardinale 
e non fu; ma fu fatto generale per la morte dell'antecessore. 
Videro li fratelli ed Ubaldino e Ludo isio questa nativita, e fra 
Rafael is onte -che poi 1 er questo fu compagno del Mo
stro ad in egnargli astrologia; -e li co nclusero ch'avea da 
esser papa per un satellizio in occidente di tutti pianeti in 
Scorpione: e questo l'ha fatto baldanzoso, come il pronostico 
di Ticon · al re di \·ez ia chi non credea poter esser vinto né 
morire. Si [ec c !leggio [ra tutti astrologi di Roma , quando 

ero infermo, m anta Prassede, con intervento di Ludovico 
Rodolfi e del Mostro e suo compa<Yno [Visconte ], il qual pro
mette il papato al Rodolfi ed al Mostro, un dopo l'altro. E 
perché ·hi ne sa assai di questa arte, ci crede poco e chi 
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poco, assai; s i 'ingolfare nella credenza he Vostra Bea
titudine a es e a morir l ' anno [r 6]3o in febraro, non ostante 
lo scritto eh io a e o fatto in contrari nel anto ffizio . 
lo scrissero per tutto; e Ludo ic ondu ea di giorno it ft"a 
Rafaele per tutti principi e di notte a pagnoli perché di-
esse di que ta morte e del succes ore chi sarà; e volean om

mover o-li animi di cardinali a far qu l apa he m stravan 
stelle; e si di se per tutte tazi ni qu sto oracol lor . 
E tornando il cardinale olonna di Tapoli, mi disse n 

doglia ua he questo ra tenuto per si uro da tutti in Napoli· 
io lo con olai e li mo trai il contrario. E l pa lre R lolfi c hi 
m'avea ere ito, mi disse che tutti li astrologi a ean 
la morte del papa per febraro ngiurandomi ch'i 

onclus 
ci l 

dicesse , ché m'a eria favorito empr . I negai con rao-ioni · 
lui redendo he per lì mali uffici fattimi non volevo dirci la 
verita, mi fe' enir in presenza il detto fra Rafa le che portò 
molte ragioni a pro ar la morte di o tra eatitudine. Io 1 
ributtai , li mo trai eh apevan poco; quando questo Rafael 
fu ritenuto ome gli altri astrologi, fece per discolparsi un'altra 
nati ita di ostra Beatitudine e i ervio d lle ragioni mie, per 
mostrar che non avea con entito e fu gir la galera· e fu man
dato in iterbo a penitenza poi dove il generale lo favorio e 
non li facea far la penitenza datali. Tutte queste cose a il 
ignor contestabile, chi n 'era tenero e mi dimandava di c iò. 

E quand poi il Borgia ed altri, mossi da dicerie di tre
be e di sante finte e d'astrologi mos i per un ecclisse che si 

facea sopra la direzion del ole di o tra Beatitudine, fece 
enir li cardinali di pagna per far no o papa, io scris i 

contra quelli, e come l' arte· fallace ed e i pur l'ign ravano. 
Perché Mercurio interregnante era in favor di Vostra Beati
tudine Giove; e donai lo scritto a monsignor eva, consolai 
li nostri e mostrai l' error loro al cardinal pinola, figlio del 
marchese, mio discepolo olim, ed al contestabil . Confesso 
a Vostra Beatitudine, ch'io non ho fatto nati ita ad alcuno in 
Roma, etiam a anti la bolla se non al generale ed ad un 
altro che m'aiut in anto ffizio. 
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Tornando dico he- il padre generale partendo per Lom
bardia dopo delu o da ali a trologi, non pO't n do far i ario 
pa n lo ostra Beatitudine avendo fatto pro uratore il Fi-

x: nz la,- Vo tra Beatitudine li mandò a dir c n mon ignor 
e a che lascias e vi ario il padre andido . ui ingannò 

V tra Beatitudine n mandarli a dire che resta ·a al go erno 
il andido col Firenzola e Bartoli, e ch'esso non andava fuor 
d ' I alia etc.· e fe ' di 

o tra Beati tu dine. 
·pagnolo; e quando 

modo he restasse delu a l ' intenzion di 
· volle far mai vi ario s non fosse 

i trattava per il Candjdo, lui spargea 
fama che non ra di overno quantunque ·empre i m trò 
ottim n lle pirituali temporali ; e on tutto iò li mandò 
patente per Germania al go erno di tanti populi tra aganti, 
per cacci rlo da Roma , come empr fa di quelli che pònno 
par r miglior di lui : e Vostra Beatitudine ordinò i fermasse. 

Poi Vostra Beatitudine fece vicario il padre Firenzola; e 
lui irato scris e a tutte le provincie che non fo e obedito, e 
i les e la lettera sua in ospizio della Minerva dal procurator 

generale contra Vo tra Beatitudine e in San Domenico di t a
poli dal Ciantes ed in Lombardia, allegando ch'il Firenzola 
·i facea indipend nte da lui, solo perché il Firenzola dis e al 
icario generai de' carmeliti- che li volea torre il luogo in 
appella, dicendo ch'era vicario fatto da Vostra Beatitudine,

che lui anche era vicario fatto da Vostra Beatitudine; né però 
ha trasgredito i precetti del suo generale. Fecemo diligenza 
che questa lettera contra l'ordine di Vostra Beatitudine venisse 
in sua mano , e non cr do sia venuta perché treman della sua 
tirannide ; la vide il contestabile. 

P r mantener i nella tirannide usa grande arte, e prodi
galita per star in grazia di principi e di !or ort1g1ani; per
ch é non arri ino a Vostra Beatitudine le querele de ' frati , 
intercipe le lettere di so petti, e mette in arcer quei che 
vengon a Roma enza sua licenza, anche che l'avesser dal 
cardinal vi aria e mille rag-ioni tene sero; e li mette in car
cer e li tramanda di notte con le feluche, come fe' a frate 
Ago tino di Monte orvino ed a molti siciliani e alabre i · 
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c n donati capti a li cortigia ni supremi, perché l 'a v1 mo 
quanto corre in p lazzo e che li fa contra. E per questo si 
forza nelle pr vincie mandar officiali forastieri dipendenti da 

·; o ero sostentar alcuno con farlo indipendente dai provin· 
iali, p r hé li sia spia di frati e di principi, e ladro per 

bu carli d nari; e fa far ogni ffi iale e maestro per denari , 
per lo piu per mezzo di Ludovico Rodolfi che compone 

con molta arte; e ' l Ranuccini ' un altra manica. i ui uol 
ire a' frati ricchi, ch'è tanto bello che il padre Mostro dis 

che se es o generale fosse papa, ognun goderia di presentarlo · 
e on qu ste parole invitò il padre os portoghe e ed altri 

darli danari I er u l mezzo ; ed in c sa d 'ess Ranuc ini 
tiene s santamila s udì r ubbati dalla religion l come mi di e 
per certezza un cardinal vec hio da bene , e lo a il siO'nor 
contestabile. 

o n mai nella religione di san o m n i co 'è tro a to q u -
to nome d'<-< erario» ch'ha fatto lui ; e manda ommi sari p r 

le pro incie che spoglia sero i frati di quanti denari hanno 
in ca a ed appo se olari: e que ti commis ari sendo furbi, 
tolsero li denari tutti ed anche quelli che teneano i frati in 

eposito ommune, secondo le nostre leggi conce ono . Tal
c hé olo da Sicilia un frate Girardi - uo compagn olim , che 
poi ' · sfratato, -portò al generale q ua i quattromila udi 
tolti per t: rza : e Vo tra Beatitudine sa che li den ri di pro
prietari toccan de iu11'e a l conven o che li alimenta e di cui 
so n figli; ed esso l i appropria a é e finge che li volea per 
canonizar i santi no tri e per la stampa d'Alberto Magno né 
mai pese egli un denaro per questi effetti. facendo l i io 
i tanza he voglio prender la fatica per tale tampa e correger l 
non ha voluto. Tutto si rimborsò. 

Anzi, di piu, tutti i gr n !adroni he dominaro molto 
tempo le provincie, ha oluto apere · ed in luoco di punirli , 
i fa dar denari secretamente e poi li fa collettori del suo era

rio nella provincia loro , e li da commodita di piu rubbare 
ome fe' con Silvestro Zagare i , in Calabria ladro maO'giore. 

e con altri altrove. 



LETTERE 

Venne in R ma un conver o dall'Indie: e apendo ch ' avea 
denari, sendo infermo, non permi e che l 'ascolta se la con
fessione altri che lui; e i pig liò da q uell o ottocento cudi con
tanti ed una gran catena d'oro , e tremila scudi in polize : 
empre u a quest'arte . 

.ftem, per far maestri ed altri graduati , ha rubbato tesori ; .-
e per questo intere se i lamentò he il Firenzola , vicario 

uo , fece alcuni maestri- i quai non flir piu che inqu , 
endo pur comandato per breve apo tolico a far li , -e non da 
é , e tutti dotti. AI! ' incontro il Firenzola fe ' veni r da Lom-

bardia una lista di Yenticìnque maestri, fatti dal padr gene
rale in qu Ila provincia , la maggior parte gio ani ed ign -
ranti : pensa dell ' altre p rovincie tutte, e tutti per danari , tanto 
che solo il padre Paulano, che fu suo compagno in Lombardia , 
si buscò tremila scudi, com'è notorìo. E poi in Roma avendo 
ripreso il Firenzola perch' a vea fatto predicator il padre Mazza
r ini g iovane tto , e sgridò che lo volea cancel lare; pur, venendo 
io in Francia, perché monsignor Mazza rini , fratello di colui, 
mi face e mali offici in Francia e con Vostra Beatitudin 
lui di predì ator lo fece maestro e suo om pagno e comrnis-
ario, benché fanciullaccio . 

.ftem, fe ' in Roma ba celliere il padre Sosa portoghese per 
mille scudi , e di piu li donò due pendenti d i sua madre , che 
valeal n] seicento scudi; e poi per farlo maestro , il seguente 
anno 1634, li fe ' dir dal Ciantes che volea tre a ltri mila scudi , 
perché era ricch issimo il detto frate e senza lettere. Questo 
frate d isse a me che ci li darei be, se fosse certo che non lo 
gabbas e; e fecero rottura e murmuri o: e per questo di notte 
lo fe' partire da Roma , perché non parlasse a Vostra Beati
tudine questo frate. Lui si nascose in an Cosma e Damiano, 
dove io lo visitai secretamente, e mi pregò che per mezzo del 
contestabile io facessi saper questo a Vostra Beatitudine. lo 
li donai solamente con iglio · e mi narrò lui e fra Gonzale 
uo com patriota ed altri portoghesi li gran latrocini ch'ha 

fatto in !spagna per dar offici e dignita. 
Ma dei rubbamenti di tai uoi commissari è notorio m 

-
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l spagna· ed io vidi lettera nelle mani del signor ardinal 
olonna , mandatali da alcuni mae tri spagnoli, che di que te 

rubbari l' a i avano e cercavan giustizia. Ed è notorio che 
lui ebbe dal principio del generalato, dal padre Cavalcanti , 
mandato commi sario a pa na, piu di duem ila scudi, e dal 
padre Manrich z, per farlo rovi ncial di T rra santa e icario 
uo- ma li fu impedito, -tremila scudi! ; e di quel che fe' 

detto padre, in I pao-na da lui mandato può saperlo da quel 
padre che, fuggito dal carcere, ·enne in orna l 'anno pas at 
a lamentarsi ch'il Manrichez per amor del generale lo privò 
d l priorato e li tolse ettecento cudi e l o e in car ere· e la 

anta ongregazione , cognita causa, condennò il padr Manri
h z e 'l o-enerale che li tornas ero li denari il priorato. 

Ah s p te er venir gli altri tirannizati, d in partico
lare li siciliani e calabresi e re nicoli , direbbe [r J mirabitia. Ma 
lui li tribula , li fuga, carcera, trabalza ed usa arti diaboliche 
perché tacciano. Di piu fe ', ad i. tanza di Bor ia , provincia! 
di apoli il padre Ciante , che ubito i coper e publico la
trone. d in verita non venia dal Regno alcun frate , etiam 
on erso, che non narrasse alcun latrocinio di quello, e che 
li officii dignita eran enali ed anche per ogni as igna

zione olea almen due doppie . la mag ior parte di que ti 
denari i davan a Ludo ico Rodolfi , con cui si con ulta a e 
tava a passo sempre in Po ili po con piaceri ob eni; lor 

venia la robba da' con enti; e solo una volta donò mille scudi 
d'argenteria al Rodoìfì e per questo fu fatto commissar io e 
vi itator di tutt le provincie di apoli e di icilia. 

E li frati non potean parlare per la potenza del frate! del 
g nerale e del viceré, che i fa guidar da lui etiam nel mover 
l'armi contra Bene nto e contra la chie a e sbra are perché 
Vo tra Beatitudine a corato si mori e pr to. Ed essendo accu
sato il iantes d'aver rubbato dalle pro incie edicimila cudi 
il generale non fece comparir il querelante in Roma , e con 
darli quel che desia a, e on minacce per via d l vi er ' l ' ha 
fatto desistere : il mede imo fe' con li iciliani . E di piu , il Lud -
vi o ur generale ed ha in carta bianca lettere pat nti li 
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priora ti , di magisteri ed altri uffici, e li vend da quando 
parti il enerale per Lombardia ; e però fa pas ar per man ua 
e l i manda lui tu t ti i frati r icchi. Ed in i eme o l Ci an t es m an
<Yiavano empre cap ni e de licatezze dei conventi e li presenti 
di vi ni e caponi e zuccarami li vendeano. 

Cose da stupire contano li regnicoli etc. ; e per questo il 
venerale finge la riforma ed è nemico di reformati he non li 
frutta no. Però in Fran ia i mostrò odiar a morte que ti rifor
mati: ed in capitolo generale fe ' uscir decreto che siano estinti; 
e flìr a iutati dall'ambasciator Betune , perché in ero on 
bu ni reli2iosi d o er anti tudiosi, come ade i l provo. 
M il eneral per di tru gerli ha eretto ontra loro, divid ndo 

ltare contra altare, un novizi a to, togliendo le lem sine di questi 
padri; gabbò questi principi , perché non i on ve ti ti quattro 
in tanto tempo, e ricevea per a ilo i mal contenti d'altri con
venti solamente e non han mandato pur uno ai conventi eh 
non pònno vestir frati. E 'l padre fra Giovan Battista arrèo 
è prior di q ue to uo no v1zJato , uomo ig norante , erebro o, 

pia di tutti negozi della orte, e cri e gm ettimana tutto · 
al padre generale che se ser ve a pro de' spagn li . 

questo fa tutto il possibile per mantener il g nerale in 
cr dito che sia fran ese, perché, scoverto il contrario, lui per
d ria il suo papato: perché il generale non solo lo fece esente 
d 'ogni obedienza ed immediate soggetto a lui solo, ma anche li 
die a utorita papale di svestir e scac iar li frati senza consiglio 
di padri , come comandan le nostre leggi. Indu se no vo canto , 
nove cerimonie. on vo l che i frati i pa rlin l'un l ' altro, perch · 
l'un all'altro non avvisi il mal che lu i fa; li tratta on a prezza ; 

lui mangia pernici e capponi , dice , con licenza del medi o . 
· l il nepote del generale · ben trattato. é potrà durare in 

quanto fa contra la r gola: dice aver autorita apostolica dal 
padre generai e fa cento spropo iti con que ta autorita. 

Questo frate mi mandò a dire che ' io dico eh' il generai 
non è francese, mi soffondera ; e senza questo fa il possibile: 
è versipelle. E credo eh il generale pur li seri a qualche co a 
di spagnoli per far creder al cardinal duca che lui è francese; 

-
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ed invero è doppio , ma di core spagnolo : e i tiene in Roma 
un fra arlo converso francese, di faccia e d'opere spagnolo , 
h li erve p r mostrar che per er i ha , se non offi iali, 
u lche fran e e . Questo fra Carlo è . pia a lui in ca a degli 

ambasciatori e signori france i he son in R ma. cri e o ·ni 
ettimana a questi padri do e t , che l 'a visino quel che dico , 
he fo ; e minacciò il pri re che n n mi tenes e in on ento, 

e le letter 1 a ion dettate dal padre generale. E p r h · er 
di pia in ose s elerate, i piglia licenza di comandar in ua 
pr vincia dimandar denari da tutti con enti, chi abonda[ n J 
di donativi chi li fanno per aver gr zi dal gen rale ; e voi 
mettere un suo fratell in ca a el c rdina l di Leche per 1 ia 
del generale , e cri se fin qua. Di piu quando i fan i pri ri 
e pro inciali de' suoi e ·uaci ed a suo ust , benché ci sian 
difetti n Il elezione o nel mao-isterio , lui su] plis e con auto
ri ta papale; ma e non sono a uo gusto, non li onferma e 
lor fa u itar li te da a ltri e per ogn i api e di nostre leggi li 
fa inabili. Vo tra Beatitudine interroghi li padri in co cienza . 

Iella relio-ion né con s mpi né con fatti né con dottrina 
ha fatto alcun b ne e mali assai . Tutti si laQ'tlano; non ha 
tampato altro che il bre\ iario e mi ali per suo guadagno 

pr ibendo tutti· ché non comprino a ltri che li suoi, pi ni di 
quattrocento rrori , ed un ro o teologico condennato d a 
anto Agostino, mettendo irginern fecundatam » he anto 

ostino lo riprende , volendo si dica « ùnpregnatam », come 
dice san Lu a; e ua tò l' inni olendo a suo capriccio am
m ndarli , e non amme se la correzione utile e dotta di Vo tra 
Beatitudine; lasciò li numeri falsi e sessanta carte overchi . 
Tiene la religione per uo peculio e cala d'ascendere a di-

nita soprema; e dice che solo e so e ' l generai de' g uiti 
on veramente signori; e tutto fa per interessi e per a v r fa 

vori di potentati. i tiene ch ' ha da e er papa. Tratta sempre 
con spagnoli e con Ubaldino ed altri la caduta di casa Bar
berini e Colonna nel novo papato . 

Que to è notorio. Ed a me disse he morto ostra eati
tudine, coram patribus lui mi porra in perdizione; ed io rispo i 
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- questo fu a tempo de l'astrologi:- ~ Desiderium peccato
rum peribit; ed a dispetto loro il papa vi era t . ». osi 
l ' anno passato di se ch'era ben per la cristianita . 'era m<?rto 
[ii J re di Francia, com i dicea: lo sa ramba ciatore . Per d -
pnmer il artoli, orno di gran pirito, procurò il provincia
lato al andido benché odiati imo; ma per manco male, e 
lo l io-ò con mille astuzie. Lo a il irenzola. e ostra Dea
ti tudine non lo abbassa in m od che non possa piu a cendere, 
li vostri nepoti si pentiranno. on ho lena di copiare . ostra 
B atitudine informi da tutti e pensi che né anche i uoi non li 
, on tanto fed li quanto io s r o \'O tr eterno, egr ggi leale . 

Pari i, 9 aprii · 1635· 
TOMA o C AMPAL ElLA. 

LXXXII l 

:'\IO T ' l G_ 'OR "t\ I COLÒ CLA DIO F A})RI DI PEIR E.':J 

i cl ispiace che la sua t H m ia ~ tata recapitata, 
t: da notizia d ' casi d l giorno e d ·li e p rsone !or con . ce n ti. 

Illustrissimo e reverendissimo 
s1g nor padrone os ervandis un 

opo critto l ' ultima , nel sequente giorno mi giu nse la 
grati ima di Vostra . ignoria illustri sima e rever ndissima 
d ve m 'avvi a che, quando le seri se il signor Deodato del
l 'opere del Cremonino, io non l ' ho scritto for ·e per occupa
zion de favori che questi signori mi fanno. Vorr i che fo .-e 
persuasa eh' io pi u timo ed amo una virtù vera che tutti ben i 
del mondo- i quali la nece. itù naturale c non l'elezione 
razionale m i fa amabili- de' quali pur da lei io con quella 
partecipo. In verita li risposi subito il med sim giorno; e 
perché ci ra il signor Deodato e li communicai quel eh m1 

scrivea si pigliò il carico di rìspond r di quei luoi libri de 
quali egli avea piu notizia ch ' io. 
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cri i della mia Metafisica h 'ancora non 'era recuperata 

da quello stampatore che la prese dal Favilla per istampar a. 
d o li dico che s'è ricuperata con pagarli trenta di 

- pazi nza! -e mi viene con gli a ltri nel baullo che capitera 
in mano di Vostra ignoria illu tri ima. Io crissi una car
tella allora al signor Ga tine e Lamberti entro quella di 
V stra ignoria, perché pen a f s ero piu sollecite le gal re 
al iaggio; e quella di ostra ignori era intr un ' al tr del 
i~:-onor R b rto Galilei. E lui mi seri e che non l'ha ricevuta : 

di iò n'a eu o me stes o che quella olta non mandai le lette r 
a mon ignor di anfloro né alli sio-nori De Puy e Thou al 
pro accio , per man del ser ritore del convento , endo una ola. 

Mi an>miro po. eia che V o tra ignoria dice olermi man
dar quelle po he curio ita , mentre i a Vostra ignoria le 
donai , a ui devo per le rte ie as ai gran cose, e per la 
virtù ci eh io aglio: e pero in io testificarlo presto al 
mondo , come adesso lo fo in Parigi con onorarmi del uo 
nome. Or questo fu causa cb' io ri cri ves i al ignor Gastine , 
av ndo avuto nova dal sign r Galilei che non a a ricevuto 
la mia. Quanto quel che dice dell pi tòle , io ne resto m r
tificato, perché crissi al ignor Roberto Galilei questo lo trat
tasse col ignor Ro i senza dir altro a Vo tra ignoria, ima
ginandomi quel che dal suo o-enio poteva uccedere · e per hé 
n n avevo ri po ta ché non ci andò, lo cri i poi a Vostra 

ig-noria, pen ando ch'ella a es e critto al Galilei che di iò 
non mi de se risposta . E non fu osi; ma in vero e li non 
ebbe la mia, e fin alla setti roana anta non me ne a e rtai . 

li avvisi che mi a, mi aran dogmi pitagor ici; e la rin
grazio a ai, e cosi f . Il re parte dimane per Piccardia; il 
prin ipe di Condé per Lotarin ia. Roano è gia intrato in al 
t llina· Cricchi mi chiamò ieri e ragionammo etc . : a in It. li . 
I l a nia cri e al re ottoponend 1 a ua Mae ta e Yorni. 
aiutarli . Io to bene al suo comando e omincio a oder con 
la stagione n vella le delizie di Pari i. Cr do ara tornato i l 
ignor Ga endo : lo a luto caramente. Vostra ignoria illustri -
ima ha fatto da quel ch' · col Galileo Galilei ; ed io ri si 
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al Novag-Jia mio ignare ed qualch'a1tro che secondino le 
filosofiche ragioni di o tra ignoria illu tri sima . È finita 
la stampa della traduzione dei dialoghi, e verranno altrì libri. 
Mi piace che il ignor Gaffarelli pa ando per Lione non 
abbia mandato a me un libro delle Medicinali -e per mio 
ri petto ebbe il privilegio enza ui egli non averia avuto 
il fru tto suo dal libraro -e piu mi piace che non mandò 
a Vostra Si noria illu tri ima un esemplare. Forse lo fara 
al ritorno di Roma. 

Resto al suo comando 
rane [di Rian ] e tutti 

fo umil r i er nza al signor ba
uoi . Qua i parla della magnifi-

cenza et . , da V o tra ignori a al signor cardinal Lione [fratello 
del Richelieul, e dona a me occasione di parlare piu . dio . 

Parigi , r 5 aprile r635 . 

Di . illustri sima e reverendissima 
servitore obligati imo e divotissimo 

T0:\1A O A:'.lPA ELLA. 

Alt' ill u trissimo e reverendi uno signor 
l'abba te Fa br i, monsieur d Peresc, 

presidente del parlamento , padron os ervandissimo, 
1n lX. 

LXX IV 

D URBANO VIII 

Le trame d el Ridolfi a Parigi ·ontro l'esu le per mezzo di pie salariate. 

Santissimo Padre, 

Mando l'inclusi Afm·ismi dati in secreto al Cardinale, 
perché intenda come procede il vostro servo per bene di tutti , 
e praecipue di Vostra Beatitudine, in cui solo trovai vero 



enno 
a que ti 
lizato 
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v ro amore. Le dicerie he cri e il padre gen ral 
:io-nor i contra me per m zzo d un u ·piene pagno
onfettato da lui, e quel che fa criver a Roma c h e 

non ho redito, lo cri o minutamenteal ignorconte, per
hé lo mo tri a o tra B atitudin , e appia che non si può 

creder quanto on on rato da principi e da letterati , ed in o ni 
- ienzia . E chi seri e il c ntrario pagnolizza e rodolfiza. E 

gia tutti principi , mon ti Cricchi, il Cardinal Du a i l padre 
Gio effo ' l capitan d lle uardie in pres nza d l Mazarini 
han parlato di qu l eh i l o- nera l col uo i tu p rio e 
mia lode. 

Que ti suoi alariati pieni n aduti tutti padri cri-
vano a o tra Beatitudine entra lui. Dio o-li perdoni. on 
ved altro ch' tei mo . Mi dispiace solo del disgusto di Vo tra 
Beatitudine· ma pr to oder:i li frutti di tanta pazienza. IJ re, 
la or te, i apitani p r di er e parti on partiti. Dai nunci 
lo apra . Non dir altro. Pre o o ni mattina per Vostra a
titudine e per il cri tiani imo r nell collette. Ed asp tto la 
razia di tampar i uoi poemi e libri miei col giudizio della 
01-bona. 

E li bacio i an ti piedi o n tutt l' a nimo. 

Parigi, 23 aprii r635. 

La 

delle lorie di ostra Beatitudin . 

G li Aforismi sono poi migli rati: que to ' il prim schizzo . 
o tr a Beatitudine Yeda olo etc . Qua si pu quel che non in 

R ma. 
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LX X 

R K"I OLÒ C LAUDIO F ABRI DI PEIR 

Li t l per l orte i ed onore\ oli acco lienze ric vute dalla orbona alla 
cui c n u ra n l r625 sott p e delle ere ed ora tt p ne ogni sua 
c sa non ancora appro ata da Roma, tr \·a in c nvento letter h 
finalmente li an nunziano l arrivo in Francia del prezioso bau1 co' 
uoi mano critti e con libri d ' ill u tri i tali ni ontemporanei eh , li 

\·uol donare ad p i ti benef' l tori. 

Illu trissimo e r verend i uno 
si<Ynore padr ne os ervandi 1mo, 

I n 2 di ma 10, sendo u cito dalla emblea di 1gn n 
dottori orboni ti dalli quali fui introdutto a parlare e aiutar 
- tutti con molta lor crea nza ed onor che m ' han fatto per 
lor cortesi a mi ringraziaro ch' io <7li avessi stimati tanto eh 
l'anno r 25 ebbero da me una lettera do e sottopon vo a !or 
censura tutti li libri miei e li pregavo pigliassero fastidio di 
correggerli , ed ho pur la risposta di tutta l'a ademia assai 
cortese etc.; e di novo ho fatto il medesimo con le paro! 
eh ho saputo : e perché il guardasi illi d l re mi donò licenza 
e privile<7io per tutti i libri miei , io risposi ch e l accetto , e 
la Sorbona, academia regia, l 'approban1: piacque ciò a tutti,
talché uscendo da questo colloquio assai a llegro rice ei da 
ignori Puteani lettera del padre don Cristoforo Dupuy, e 

que ta di o tra ignoria illustrissima. dove per complimento 
nella sopracarta av visa ch ' il baullo sia gionto in sua mano 
ben condizionato a' 24 aprile . 

L 'a llegrezza fu assai , perché fu colmata dalla grazia di 
Vostra Signoria illu tris ima; né i potea de iar meglio rica
pito. Ma non mi dice s ' ha ricevuto lei quel che mi seri e il 
signor Bordeloto , di cui ho lettere scritte al li 13 aprile, che 
dodici giorni a anti avea posto u le galere il baullo. Né o 
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è igillato dal onte amba ciatore; e a Vo tra i noria 
han mandato la chiave , com'io desideravo perché vedesse i 

pensieri di m servo suo ; e e va oprascritto al v scovo di 
anft oro- io stamperò quelli che da R ma fur approbati , 

poi gli altri endo revisti dalla Sorbona, la qual adesso, on 
quindici iorni tiene il libro De praedestinatione, tanto ne
ce arie a quest ecolo etc. ;- ed in parti olare se li ma ndò 
lo pecillo dello ti<Yliola. Io credo he o tra ignoria illu
stri ima l abbia ubito in iato e che ia vano r i erli eh 
faccia quel eh' a lei piac . 

esidero ch'i l ìgnor Ca sendo m1 cri a qualche co a 
della vo tra famiglia etc. ; perché oglio onorarmi in alcuno 

i questi libri l uo nome e p r memoria di quel he d e o 
a tanta genero ita. Mi par o erchie in inuar aVo tra ign ria 
illustri sima quel che deve fare e come mandarlo icuro, p r -
hé non si dica: su /'inervam docet . Lo sto a pettando con 

avidita. L farò parte d 'alcuni 1 nsieri dati a questi padroni 
quando si potran publicare. Con mon ignor Ro i io li crissi 
a lungo ; e come <Yia li te orieri mi davano denari per tre mesi, 
oltr quelli che da principio mi mandò ua Maesta ristiani -
ima per accommodarmi . 

Tutte le cose per grazia di Dio van pro peram nte, ec ett 
qu lla di mio nepote che ancora ta carcerato , e tutti li altri 
fùr liberati; ma lui dis e ch'era clerico com ' è vero, ed ha la 
bolla del papa di poter medicare. Ma spero ch' uscira, perché 
la falsita è manife ta . Potrebbe nocerli la mia venuta; e per 
questo io non ho fatto manifesti ed a ltro che si con errebbe 
a scoprir e forsi punir la mal agita di chi lo perseguita. Ho 

isto quel che o tra ignoria filosoficamente scrive al buon 
Galileo nostro , degn critto di chi d a chi l manda. Ton 
ho ces ato io di far qu l he de o per l'amico, e seri erei 
anch e a Nosn·o ignore a cui empre ri o e da cui qui rice o 
e favori e danari - c iò si taccia,- ma arò ripre o da ua 
Beatitudine di molto imprudente, come mi suo! fare . 

cri erò al cardinale olonna ch 'è tornato in Roma e mi 
rive e ' ofti r isce. Io resto a Vostra ignoria illustris ima 
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obbligatissimo sempre piu , prego Dio che la mantenga molto 
tem o in vita ed in grado maggiore per beneficio de' buoni 

d ornamento del no tro ecolo . Mando l' inclusa ai signori 
Lamberto e a tine . 

ai uto cordialmente il nor barone [di Rian ] e tutti di 
asa , ed il ignor a . endo , se pur è tornato . A dio . 

Parigi , a ' 3 di ma gi 1635· 

. illustrissima e re ·erendis ima 
er itore obligatis imo e divori simo 

TOMA AMP ELLA. 

La mia Metafisica vien in baullo: pagai per ricuperarla 
tr nta scudi ; q uella di Avicenna non trovai, cercandola em
pre , se non nella libreria del cardinale Richelieu , e non vol 
darla né stamparla. e li pare tentarò. Io stamparò ubito e 
tutto manderò a Vostra ignoria illustrissima . 

All'illustrissimo e re rendis imo 
ignor l abbate Fabri monsieur de Pere c, 

padron colendissimo, 
in Aix. 

LXXXVI 

AL MEDE !.lO 

crive in fretta ed in collera dell 'accu a mossagli, 
eli parlar d l Ga sendi . 

Ili ustrissimo s1gnore padrone osservandissimo, 

Adesso proprio, 25 maggio, ore quattro posi meridiern è 
enuto il signor Deodato con un avviso di Vostra Signoria 

illustrissima e reverendissima giustamente lamentevole, eh.' io 

.. 



3 2 T. CA 'lP ANELL 

abbia parlato del ignor Ca sendo , uo cari simo, e mio ono
rand padrone. Mi dispiace del uo isgusto piu che d'altro; 
p rché sendo questa una mera bu ia e di persona sfacciata 
d imprudente, non fo caso. appia an he che crissero an he 

a Roma eh' io di si, e dico a chi mi vien a visitare: ~A v te 
qual h e dubio? etc. , e eh poi non lo ri olvo. Per il che il 
signor papa che m'am di core, ne senti disgusto e me lo fe ' 
seri ere ; ed all'incontro ebbe Roma lettere di persone a sai 
eg-n late del mode to modo com' io mi orto , e che mai on 

r ta ro di odisfare a tutti, e che la orbona e tutti letterati 
fan conto etc. nzi io mi vergogn a dire quanto sover-

hiamente 1111 timano, e lodano etiam con epio-rammi etc. 
persone gravi. 

uanto poi al signor assendo, io ho te tificato a tutti he 
lui · p rsona di co tumi ottimi e veramente filosofici , il he 
· fondamento di a pienza· e h e sia gran matematico ed astro
nomo ed osservatore mirabile; e quanto gusto io ebbi di o 
noscerlo presenzialmente. Quanto poi alla filo ofia epicurea he 
o n i te in atomi e in acuo, dissi, domandato da persone che 

con i cherzo parlavan del signore Cassendo in questa materia, 
eh i ho quella filosofia per insufficiente a render causa di tutte 
l cose ; e che il signor Cassendo non la tiene e non for i 
quanto alla materia; e che lui tiene il sen o delle cose: e per 
egno arlando delle comete, di e che entono intra l 'etera e 
anno con simpatia, ed han causa finale eco. on mi ricordo 
e h detto questo, ma tra me e ' l ignor Cassendo è pas a t 

questo di cor o; però non può essere ch'io abbia detto che 
tiene una filosofia ana e deficiente. Anzi con tutti ho detto 
che mi pareva mille anni che lui fos e arrivato in Parigi per 
rrustar delle sue virtu; e sempre h e s ' è parlato di omete 
e di ecclissi, ho anteposto le sue virtu ed os er azioni a quante 
n'h iste. 

~a se non fos e altro , s ndo osa cara di Vostra ignoria 
illu ri ima - di cui a il mondo come io parlo, e eh le 
d dico un libro, e ch'il nostro se olo non ha suo pari etc., 
e prega1 he mi mandi i vostri titoli, -non oteva e sere 



LETTERE 3 3 

ch'i ne parlassi se non con riputazione grande. i grazia 
Vostra Signoria illu tris ima i levi que to scrup lo e mi ten()"a 
per vero uo ervo egreggi fil sofi o e non cortigiano né 
vacantello; e mi ri va donde ha aputo ue to, perché lo 
farò disdire in pre enza di bu ni. Que ti ben eggiono quanto 
io stimo Vostra ignoria illu tri sima e come ne parlo, e m ' in-

idiano la ua grazia; né può e er omo bono chi questo scrive, 
e dubito di persona che elice e s rive mal di tutti e del Ga
lileo e di Telesio e di Copernico , di tigli la. to asr ettando 
il baullo ed onmia. on o se Ros i le ha portat la mia, e 'ha 
avuto l ' altre. nvo orrendo . A dio. 

Pari i, 25 m g i 16 5 · 

i V. . illu trissima rev rendissima 
ervit re obligatissimo e fìdelissimo 

TOMA ·o Al\IP. r ELLA. 

Fo ri erenza al ignor Ca endo, la prego che li faccia 
p rte di questa verita: per hé io piu stimo un monte d'oro 
com'è lui , che mille di pie tra come sono questi ciarloni rap
portator i. crivo in fretta ed in colera , e non ho voluto dif-
ferire. Però u i lo . ri re intricato. 

All ' illustris imo e reverendis ·imo signor 
l ' abbate Fabri, monsieur de Pere 

padron colendis imo. 
in Aix . 
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LXXX II 

ELLIERE PIETR É 

on a endo ottenuto l udienza chi sta, gli p n in i critto quel h gli 
preme di avvertire; premesso che ormai gli affari pubbli i ono 
dovunqu brig ti dagli ecci ia tici, d in i pecie da' dom n icani, ali 
svela ed pone I m n del gen rale di qu t ordin eh p r in t -
r si s uoi e de lla sua fami lia tretlam nte l gat a li spagn u li. 

Illu tri 1me domine 

eni bi hest rna die ad te prae entaturu nostrorum libro
rum exemplar unum ac imul ollocuturu de sp ctanti us ex 
nostro ordine ad regni bonum : occupatione tuae multae mihi 
aditum prohibuerunt. Paucis scribam quae p roloqui pluribus 
optabam. Re politicae fere omne per religio o in Italia et 
ubiq ue tractantur. Putant enim principe sic tutiu et secretius 
expediri · Romae autem nonni i per os, maxime videlicet per 
dominicanos , in quorum manibus officia acri palatii, congre
gatione sancti offi ii et indici , et onsultatione congregatio
num aliarum et principum et populorum unt. Curare quod 
oportet eos habere pro n bi : sicuti hi pani ho intr spiciente 
valde satagunt pro se. 

Procul dubio pater generali dominicanorum fra ter Nicolau 
Rodu lfius hi [ anu est hi panico piritu affiatu ac nutritus, 
cardinalatum ab hispanici perat, - icuti alter frater eius 
cardinalatum alter marchionatum, alter qui nunc est a con
silii proregi neapolitani , pensiones multas ab hispanis obti
nuerunt , - proptereaque omn s officiales sociosque hispan 
habet. Et ego per vim detecta fraude comiti de Bettunes, olim 
in urbe oratori, effeci ut pater Gherardellus allus fieret unus 
ex sociis eius. At ip o mortuo , succ s it illico pater Ciantes 
hi pani simu titur tamen pater generali adhu duobus 
Gallis idioti onver i ad sui er itia ili ima; alitque spe t 
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prom1s 1 ut sint explorato.re subdoli contra Gallo in urbe 
morantes, quemadmodum dominus d No allia e pertus e t. 

nd mirantur romani technas illius pr sertirn quando, 
·un t ìam anni uo, a cersitus e Gallia pontificis iussu animo
qu pri andi eum en ralatu, ferens epistola e allia simul 
ac ex Hi pania a uarn fratrem Adrianum socium propter 
ho mi erat , evasit malum ui deceptis utrinqu commenda
t ribu . ua de re oretenu multa dicam . Praeterea, quod 
onsideres ma ime cupio, in singulis provinciis exaltat unum 
x fratrib us afrum imulatorem qui xploret annun ietqu 

illi nego ia fratrum t ar ana r gnorum a prin ipum ; pro
pter aque ill i dat supra omnes pot statem vel saltem SUI r 
unum con entum regiae civitatis et independentiam ab omni 
uperiore illius regni, et i qua explorator iste ommittit fa
inora, remanent impunita, um sit exernptus omni obedientia; 

tum quia nemo audet usque Romam accusationem mittere nec 
1 ote t tam a longe ausam agitare, tum quia scit patrem ge
neralem non admittere querela contra suo , t potius persequi 
v areque ac u atores, d nunciatores ero ro fal is habere. 

ciat ergo dominus meus quod in hac urbe r gia pater 
lohannes Baptista Carreus est explorator et fratrum et aulico
rum et arcanorum regni quae per tabellarios generali abuLenti 
ad hispanorum utilitatem significat. Hic est genere allobrox 
ub sabaudo duce natu , hispanismo addic tus , quippe qui no

vitios fratres emper athechizavit ad hispanismum . unt in 
hoc con entu tre eius alumni testantes quod saepe dicebat 

is: << 'on e t fides catholica, non probitas, non cientia nisi 
in Hi pania; et olus re catholicu substentat ecclesiam. Ite 
ad gymnasia hi panorum ». Praeterea 
habet epistolas e Brux llis mittitque: 

hoc etiam tempore 
t enim ibi quidam a lu-

mnu ipsiu , praefectus novitiatui, a patr generali propter 
h o erecto, fa etque omnibus hispanice sentientibus, und 
etiam pre byterum nuper suspendio necatum propter bru . el
lanas litteras reo-no insidio as fovit atque a morte liberare co
natu e t, ut quidam fratres mihi narraverunt. Credo etiam 
quod tanquam explorator duplex refert eminentissimo ardinali 

T. C A:\fPA ELLA. 20 
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aliquid l ve ut tutiu p sit gra ia Gallorum omnia rimari a 
renunci re . mitt quae contra me ater generalis per eum 
domino ardinali, li et fru tr , ugge si t obliquis epistolis, 
timen ne mihi fides praeberetur, eiu hi pani mum dete turo, 
tenim oratores omne Bettune , ra ach, Cricchi et ovalia 
en norunt quid ego et qui l pater o-enerali in urbe 
amu , et qui u adhaerebamu partii u . 

ciendum praet rea quod quoniam nullum pote t fieri ma
lum ni i ub pecie boni, ere it pat r Rodulfius novitiatum 
Luteti e - ex quattuordecim millibu libris argent i ablati 
ontra legem a onventu divae Annunciatae reformatorum, 

ne o tendit di pen ati nero papae qua ho fecit- ut on
ventu provinciae, uibu etitum e t recipere ad habitum re
ligioni no os fra tres ex a lumni reformati in ho no 1t1 tu 
repl rentur. A t i t Carreus praefectus no itiatui in tribu anni 
tre tantum nov1t10 f it quorum unu recessit ab eo et quo 
apud s fratres hab t, sunt fuo-itivi x conventibu reforma
tionis an ti Lud ici : quicunque enim ob crimen liquid pa si 

superioribus ui vel timent pati ad Carreum onfugiunt im
punitati pe . 

Qui habet auctoritatem independentem ab omni uperiori 
m a llia t solum atrem generalem agnoscit, quapropter et 
reformato f rmat p sim et non reformatos annihilat dum 
e acuat iste conventu incessanter et non replet nec replere 
pote t. Quoniam revera ist novitiatus est tegmentum poli 
ticum, non aut m reformationis promotio oportebat enim in 
congregatione ·aneti Ludovici reformatorum optimos alere 
entum no 1t10s in quatuor el pluribus coenobiis sicuti isti 

boni patres onsulel ant et e. illi conventus non reforma
torum r plere et n n erigere unum ex pecunia reformato
rum contra reformato in quo Carreus seque tratus ab ei et 
independens regnaret p setque sic artem exploratoris exercer . 

Vide, domine quod fictitius est iste noviti tu eti m ex ho 
quod pater arreus manducat semper carnes, incedit in urru 
nunquam surgit ad matutinum, quae nulli praelat pre rtim 
conceduntur, ni i aegrotantibus qui non p sunt habere officium 
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uper alio , si non po sunt vitam communem ervare· sicut 
ipse finget e non pos e, praet rea no itios una cum acerd -
tibu habitar permittit no as ceremonia , nova ton ura , 
noYurn cantum inducit, obedientiam et pr ecepta uperiorum 
ibi intimata rescindit, et contra vere reformatos a quibu per 
im e .. tra it quattuordecim millia librarum et aepe alii elee

mo ynis fraudat , erexit qua i altare contra altare exploratore 
t exploratrice in palatia principum ubmittit, t tandem in 

pra mium tantorum faci norum factu e t commi sariu uper 
onventum probatis imorum ac doctissimorum iacobi tarum ir 

indoctus omnino cer icosu , imulator, inob dien ; unde coa ' ti 
unt Rornam mitter petentes si refonnation indigent alio · 

illu tres reformatores sub quorum lumine po int ambulare 
non aut m ub Carrei luc rna fumigante. Hae pro debito 
meo intimasse sati . 

Post scriptam , n n missam , hanc, venit nuntius de ' lade 
hispanorum in B lgii confi nio , la tatur caelum et terra spe
ran li b rtatem , chri tianitatis libertatem ab imperio per au-
tri cos redacto in officinam haeresiarcharum et in peculium 

hi p nismi ampliandi uper cer ice e cl ia et principum 
eiu . Precor Deum abaoth atque regem Christum eiu (sic) 

ut tempu nullum nec latebra detur pa idis ho tibus, i hac 
anni quarta vulti Belgio potiri toto- quidquid enim int r 
Tyrrhenum et oceanum et inter Pyrenem et Rh num interiacet 
vestrum e t , dicit eritas- atque ad maiores expeditione arma 
on ertere. Cavete, quoniam hispani occulto marte et procra
tinato fi unt vietare , alli aperto et ce! ri, quoniam illi astuti 

et timid i, hi fort s impetuosique; quapropter plurima et quidquid 
pet1t1 pollicebuntur et solum domi ni trev rensi restitutionem 
subito praestabunt, ut dum robur gallici cr eduli exercitus per 
moras lentescit dissolviturque, ipsi olos ad alienandum a 

obis principe populosque et au..xi lia procuranda exercere pos
sint a promissa irri ta facere, ut mos ìpsorum est. cripsi 
quae facienda hoc tempore explorante I ro identur viro , tum 
in Italia apud pontiftc m, tum hinc. escio an receperit emi
nentissi mus cardinalis dux · q ui ut puto ac ipit pro solidi 
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quae amor et fide mea dictat, quamvi inania ess nt. Cum 
revertente ven riti in exultatione portantes manipulos icto
riae, olloquemur. 

Vale in Domino qui al um facit reg m t exercitum eiu · 
i ut ince ant r et instanter oramus. Amen . 

[Pari ii ,] die r maii r635. 

Praestantiae Tuae illu tri simae 
fid lis servu ob equentis imu 

Fra t r THOMA A ·lP A ~ELL ordini praedicatorum. 

Illu tri imo domino D éguier, 
regiorum igillorum eu todi 

patrono obser andissimo, 
in propria manu cito cito. 

LXXX III 

A CA O DEL zzo 

Rin azia il el Pozzo de buoni uffici prestati; e perché desidera averlo 
per suo a vo ato e procurator , non pure li comunica quanto ha 
mandato al papa d all'ambasciatore france e, ma lo prega an he di 
procacciargli un emplare della JJifonarchia Messiae he ha da pre-
entare al Di Peiresc, di otten rgli che non gl' impedis ano, quelli 

ono gli e terni suoi 1 er ecutori, la stampa di un libr piu he 
mai utile pe uoi esempi, il De p1-aedestinatione. 

Illustrissimo ignor 11110 os ervandissimo , 

1' è stata ari ima la ua ri p o ta onsiderando da chi 
viene con che animo ed a he fine: la ringrazio sopramodo , 
ma sime d ll 'officio fatto con l 'eminenti simo ar rino , a cui 
devo , om a parte ottima di Nostro i nore, due olte la vita. 
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Però de idero che resti persuasa ua Eminenza eh io non 
voglio far cosa alcuna in suo di gusto, ma ervirla sempre. 
E a , e presto si vedra meglio, quant'io mi adopro per 
ervizio di tutta la casa. Mandai a o tro io-nore d po pasca 
ubito alcune o e di quel che fo per ben ommune,- credo 
~ua Eminenza l'averi visto; -ed un altra cosa all'amba ciator 
mio conservatore. 

Qua non si dorme: non seri o per non far t rto a' ignori 
nunci. A' quali non cedo di veracita senza disego ed avanzo 
d'affezione per obligo ed elezione. Desidero nelle cose mie 
con questi signori Vo tra ignoria illustri sima ia mi avvo -
ato e curator : e edo che non po o appigliarmi a piu icura 

guida. È necessario ch'io stampi la Teologia, che son trenta 
libri dedicati al Cardinal Duca, e quindici di Metafisica al re 
cristianissimo, e molte altre opere , in particolar le Disputaziolti 
opra la fisz'ologia etica, politica, economica e Citta d el sole ed 

altri opusculi li quali tutti son pa sati ultra montes, in Francia 
Germania piu volte, come sa Favilla e ' l conte mio (Castel 

illanoj; e sempre ho scritto he non si . tampas ero, 1 erché 
l'ho megliorati. Adesso non ho piu scusa. Mi engono richiesti 
da lnghilterra , da Germania e da ' miei france i. Però è neces
ario che l ' eminentissimo Barberino si contenti sian re visti 

qua da chi comandeni il ignor cardinal duca , e che sian 
vi ti da' miei frati dottissimi di san Iacobo ancora; al triment<::: 

i daranno a luce con farli ri eder a lla Sorbona ed a questi 
padri. Ma non quelli che porto appro\ati da Roma. 

È vero quel che Vo tra ignoria illustris ima dice, che 
do ·evo stampare qualche libro teologi co ul principio; ma in 
verita io non fui autor di questo JJ.fedicinale che si tampasse, 
e restai ammirato quando lo vidi. È vero ch'io ho dato a 
riv der un centone tomistico contra pseudotomisti De praed{' 
stinatione et reprobatione assai necessario per sca vallar l'atei· 
smo e calvinismo provato con l'autorita di san Tomaso da' 
teologastri; e visto lo starnparò. E questo communicai più 
volte con Nostro io-nore in Roma, dicendoli che né prenc ipi 
laici né i teologi ecclesiastici, particolarmente i nostri, pònno 



310 T. lPANELL 

b edir a ua eatitudin ed alle le cr1 per con Cl nza, ma 
ol per forza , perch · dicono: io 11011 c è. e non 

ci ·, vi iamo, regniamo, facciam quel h i pia e, per f rza, 
p r sofi mi per ippocrisia. 'egli è, i ha prede tinati o r -
pr bati ab aeterno, ome dicon li p eud tomi ti de mente di 
an Toma o e ci s in e in t mpore a ogni atto pio pec
amino o in modo che non p temo far s non qu l a he io 

ci mo e : dunque emo nati giudicati n n giudicandi, fa eia 
ognun qu l che li piace· I erché né il bene può cresc r la 
gloria e diminuir la pena non he sodi farla né il mal può 
tòr i la gloria né diminuirla , né la pena ag!!rav re. 

Però ua B atitudine mi di e eh io ci provvede 1 a 
qu to: e l' ho fatto in qu to libro. e grazia, Vostra 1 -

gnoria pro uri eh il padre Mo tro e padre ~;enerale , perp tui 
miei per ecutori g ratis non per uadano a questi ignori he 
ia impedito. Di piu, rivo al p dre Mo tro l' inclu a ar-

tella ; ostra ignoria e la dia lei o l fa eia dar dal avilla 
o dal onte, e mi procuri questo libro che mi tiene ingiu ta
mente , approbato a quelli a chi fu da lui e dal padr ge 
n rale commes o. cris i al ignor ardinale Antonio d a ua 
Beatitudine d all ' ambasciatore cristianissimo ed al p dre 

anm, ecretario dell'Indice , he mi sian disbrigati i libri 
tampati e ritenuti ingiustamente a ersua ion d l Mo tro, 

non per teolo ia ma per politica. Il libro contra atei ti ua 
fa ran frutto ; gia che tutti l'eretici o n fatti atei ti la 

ola retta ontra loro me lo cerca, e no, lo ol ristamp r . 
on i è cosa he osta, se non dui versi che piaceno a No tro 
ignore, pensando fossero contra la ua bulla· perché quelli 

altri ch'il Mostro notò contro la bulla, son notati fal amente 
come a Favilla e ' l padre maestro Marino. Però supplico a 
Vo tra ignoria ch'aiuti l' opera del si nor amba ciator che 

-l i dimandara mi sia n rilassati. 
Di piu la Monarclzia stampata in le i, qua è neces aria· 

perché sendo approbata dal Mo tro e dalla religione è rite
nuta olo perché dicono che dispiacera a' principi, mentre 
difendo le ragion della anta hiesa : que to è fal o prete to 
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del Mo tro come o tra ignoria ede perché que to libro 
accorda i principi col papa: non è il libro del antarello. 
Per upplico a o tra ignoria sia propizi 111 i e, ome 
seri sì a molti, il cardinal erospi ed altri promett no aiu
tarmi· e perché monsignor de Peresc mi cerca on istanza 
que. to libro di Iesi , la supplico ce ne mandi uno e lo 
fac ia dar dal padre commi sario del anto Offi io che n ha, 
o s riva all' inquisitor d'Ancona mio amico e ubito l'aveni. 
Di grazia, per amor di monsignor Peresc hi merita corone, 
e m'ha dato nel pas aggio quaranta doble pagnole oltre i 
meriti ed officiosita, o tra ign ria forzi mandar un 
esemplare. Io li crivo che ciò omm tto a o tra ignoria 
illustrissima . 

Le due ittorie della mae ta ristiani ima li progre i 
ontro la Fiandra può sa perle da' nunci, e I e conseq uenze dal 

proprio giudizio di ostra Signoria illustrissima stimato da 
me opra innumerabili altri. Io la oro co e ottili per ser izio 
del mio re a gu to di ostra ignore. Il tempo lo mo tr ra. 
Le grazie che mi si fanno e gli onori al tri lo diranno. 

esto al suo comando sempre , le fo umil reverenza e le 
prego da Dio ogni contento. 

Parigi, 4 giugno r635· 

Di V . . ili ustri ima 
servitore affezionatissimo 

Fra T o ifA ' O CA:\Il~A ELLA. 

All' illu tris imo signor Cassiano del Pozzo, 
cavalier e filosofo, padron osservandissimo 

Roma appresso l'eminentissimo Barberino . 



312 1'. 'A fPA E LA 

IJXXXIX 

.-\ M SIGNOR Jr COLÒ C AUDIO F BRI DI PEIRE C 

Rimane < . ai content per quel rifica all apertura del baule eh 
n Ila ua fuga ha Lasci to a Roma; da p i n tizia d ' una crittura el 
Morini, e d idera d'avere dal Gac; endi quant gli cer ' e r la 
tampa. 

Illustri simo e reverendi irn 
signor padrone osservandissimo , 

n re tato sai contento nell' pertura del bauli , non 
cJ trovando quel che dovea es er per u to di Vostra ignoria 
illus ri ima e scrissi a Roma furiosamente , e cr do far effetto· 
e mandai er un libro di que ti stampati, De monarchia l •f"e -
siae- credo ch'il c valier Pozzi l' inviani a V o tra Signoria 
illu tri sima- ed altre cose. Mi parve esser bene scornato 
burlato delle medaglie, del pecorello e del Telescopio. Di pj(1, 

mi doglio infinitamente che vi vennero dentro quei libretti 
stampati e manoscritti; ché si capita an in man d'altri che di 
Vo tra ignoria illustrissima, potean es er di o-ra trava ·li , 
trattando i di maesta. ono tupito che quel giovane attenda 
a queste cose pericolose; e li di si al zio eh' io l'a vere i bru-

i to e non eran suoi. Basta: la ciaro piu cose di mandare 
p r queste ue baie e per libri che qua i trovano . Man ò 
fin al Guicciardino . h bella. Io stimo a sai quel g iova e e 
li fo c rrezione debita. 

Vidi la lettera del signor Cassendo al ignor D odato, he 
molto m'ha con olato, riconos endo , qu l he pria cono evo 
in lui , animo di vero filosofo e che piglia le cose come anno 
inte e . sai sfacendato e poco prudente, se non m ligno , fu 
chi scris e il reverso di quel h io intendo e parlo . Lodato 

io , he si tratta con chi sa. Credo h' il ignor Deodato a vera 
scritto a Vo tra Signoria illu tri sima le correzioni ed avvi i 
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che fa il ignor Morini al ignor Galilei. conortandolo che si 
conver ta alla veriti mediante le ragioni del uo libro qual 
Vo tra ignoria l'aveni visto. on dico piti. Resto al suo o
mando, e desid ero dal ignor Ca endo quel ' he li cercai per 
la stampa. 

Prego 1 'Altissimo per la alute i \ ostra ig noria i11 ustri -
ima, e mi rallegro che pa sa ben del dolore che me anche 

sei volte fin ora travagli in vita mia : upp rtiamo quel che 
l' Autor della natura ci ha da t . 

Parigi, 2 luglio 16 5 · 

Di V. . illustri si ma e rev rendissima 
ervitore di otissimo ed obligatissimo 

TOMA . O AMPA , 1 ELLA. 

All 'illustri simo e reverendi imo signor 
l' abbate Fabri , mon ieur de Pere c, 

padron colendi s imo , 
111 l X. 

x 

AL C RDI ALE IPOTE FR CE CO BARBERi r I 

Aspetta che il Barberino criva a Parigi al nunzio apo tolico Bolognetti 
che lasci di motestarto, a torto ed a nome suo, in ispecie nell 'i mpe
dire la rist.'1mpa di libri gia pubblicati a Rom :1 o appro\'ati dall a or
bona, utili. si mi alla chie ·a; e non vuole a ltro . 

Eminentis imo e reverendissi m o 
signor padrone colendissim , 

Le cose che qui oc orreno vanno scritte al signor contesta
bile ed al signor conte di Castelvillano, a Vostra Emi nenza no ; 
perché li nunci avvisano forsi meglio , ma non piu fedelmente 
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he 1 , he sto qua per ca a Barberina piu che p r me 
come può ve ier da uno scritto afori ti o che mandai a ua 
Beatitudine e dalla c mparsa reggia mandata al ign r am a
ciatore • · yaglia , pregat eh la mostri . E quella p rta il 

vero m zzo di quetar li lamenti di tutti e le querimonie i 
pao-noli ontra ua eatitudine; la qual p r mezzo el con e mi 

fe' a saper h' io n n i tampi i uoi p emi col mio Comnzeuto; 
d ha ragion finché Dio muta il ecolo in cui dura la persua
ion di Rodolfi, quando m'invidiavano i fa ridi ua B a ti

tudine ostentati con quello crivere etc . appia he ado ti-
rando questi . i nori a cred re eh ostra Eminenza non e 
pagnoli ima, come dicono ma di ommun Padre trumento 

primo; ed an h li dottori ma 1m al enn roman in qu el 
he di crepan . 

Jondimeno [h J mon i n r Bol <Ynetti c me 'io fo si 
v tro nemico , non li bastando ch'io per tto mesi ho obe ito 
a quanto sso olea eh' io non tampa i, pensando che tam
pavo contr . pagnol i e che copri o l causa per hé han fatto 
morir Pignatello , p r consulta de Rodolfi, affin dice se c ntra 
me trattante in Roma contra il r o-no loro etc. Il che ostra 
Eminenza sa ch'è falsìs imo; ma dopo che mi vennero li critti 
e li donai a v der alla orbona, dotti sima e piis ima academia 
re ia, quelli che non eran approbati an ora in Roma, e mostrai 
la Filosofia razionale approbata dal sa ro palazzo e dal reg
gente di anti po toli e dal rnaestr di tudio lla Minerva 
e dal padre ma stro Bartoli et . 

E con tutto ciò, a nome di o tra Eminenza, dìss che 
non li stampas i, benché approbatis imi; né li bastò dirl 

a me, ma andò al guarda igilli del re a far instanza che non 
mi desse il privile gio. E candalizzò tutti signori e dottori, 
volendo oggettar la cen ura romana alla fran esa, e mostrando 
pagnole camente per eguitar me, non la dottrina gia appr ata 

e con utile delta chie a. Qua ci son as a i ateisti; e l mio libro 
Coi!b-a atheos è cercato assai, ed è stampato in Roma coll' ùn

prùnatur e 'l pubticetur; e vole o ri tamparlo con la cen ·ura 
eh ua eatitudine mi donò in quel eh alla olia paresse 
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ntrariare ed insiem tampar vale o la 1u tione , fatta in fa 
vor della bolla, mandata a o tro wn r per man del ignor 
cardinal ri<Ye qui a sai nece saria; e pur il nuncio non ha 
voluto ed io l' b di o. Ma lui di piu , ha luto andar al 
guarda igilli per s er nome di Vo tra Eminenza 
ed ha s er ag-nato e te o. E di piu, ha fatto credere he 
lui pagnolizza come r atura di o tra minenza pa n -
li ima. 

on tutto ciò io pro 1 alla lettera eh a al signor 1 raz
zanm, h o tra Eminenza alo inten ea tratt nermi di tam
par i po mi di ua Beatitudine, com'è vero ; ed ho dato i 
libri a probati ali tampe · e \·ado al r w ontanabloi 
qu ta settimana a dirli che d ntro le vi cer del reo·no , dov 
promis difendermi ua Mae ta da tutto il mondo , patii piu 
torto che in Roma donde la pers uzione m ha di terrato . 
Perché a ognuno è l cito stampare con licenza di Ul er iori 
in Roma per tutto; ed a me li libri tampati in Roma e 
l'approbati qui ed in Roma non i concede. Vostra mtnenza 
di grazia lasci di credere eh io ·ia piu ignorante e piu tri to 
del padr Mostro e del padre Ridoltì, e conos a h ' io empre 
piu son per la chiesa quantunque persequitato piu: e l 'opinion 
mi son di santi padri e della natura , e che fatico per il ben 
publico, e però non ho requie; e che tutti santi go tin , 
Jeronimo, Atanasio, Crisostomo etc., pas a ro per il medesimo 
camino, e quanti apportare miglioramento al mondo fùr cro-

ifissi e poi re uscitaro , tanto profeti quanto filosofi , quanto 
dottori , e san Tomaso stes o fu condennato da parìsien i dot
tori in più che quaranta proposizioni · e poi etc . 

Levisi Vostra Eminenza questi pen i ri ontra me e non 
dia questi principi di persequitar i vostri ervi veri a quei 
che pescano cardinalati e grandezze dalla vostra volunta ; e 
lo fanno indiscretamente. on voglio crivere in che stima è 

il vostro Bolognetta, né he per ancelle ti ne in corte con 
candalo, e quanto poco onor fa a' padroni. on mancano 

uomini dotti e santi nel m ndo ed in Roma . Né tra ai a lcun 
di tali che mi fosse contra. Io aspettarò che Vostra Eminenza 
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s riva che lasci di molestarmi a torto ed a nome vo tro, n 
voglio altro; e parlarò col re enza dir male e con gloria 
di ostra Eminenza sem re come l' h fatto contra tutti n
tradicenti, quando gli altri vostri taceno per non guastar i la 
menestra. 

Resto con obli o infinito a Vostra Eminenza e la preg 
be mi teng 

libus, né la 
Le bacio l e 

per orno che o ser o quel che seri si in Mora
l' ingenuita mia in preda ell ' indi erezione. 

acre e ti umilmente. 

Parigi, lu li r6 -. 

Di . E. 
er itore obligatissimo e div tis i11 

Fra T M s CA tP 'ELLA. 

XCI 

OR ICCOLÒ CL UDIO F BRI Dl PEIRE 

i di~ n de con molto calore dalle quattro a ecu 
h gli danno i uoi 11 miei. 

Illu tri imo e r verendissimo 
ignor e padrone col ndis 1m , 

L' o:fficio~ issi ma e gratissima delli 3 di luglio ho letto con 
pia er in olare, si per quanto ono co da quella la molta 
affezione e gelosia he porta o tra ignoria illu trissima e 
reverendis ima a me ed alle cose mie, e che non lascia per 
questo ammirabil zel filos fico animo di non avvi armi 
quell ch'ad altri sarebb causa di cordoglio e dispetto· si 
anche perché, esaminando me tes o, mi trovo a punt di 
quella maniera eh Vostra i noria illustris ima desidera e 
cer a farmi . E s l mi duole h e non mi conosce ancora per 
fatto tutto a suo gu to e perché , e ondo comprendo, di 
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quattro cose veng accusato. Prima, che non la cio di mur
murar contra il signor Cassendo· econdo, che non conosco 
la liberta francesa, e mi beffe gio di quanti non son della mia 
opinione; terzo, che non ho pensato ancora, dopo tanti tudi 
e ec hiezza, che ci pònno es er co e di in in qu i libri che 
pw i spreggiano, e che non tutti potemo saper tutto ; quarto, 
che lo criver libri ro si, e confutando l'altrui opinioni de-

entano fastidio i he nessun ha tempo di leggerli, ed odi si 
per la maldicenza e per ' ler ad altri tòr la licenza di mecrlio 
filosofar . Lau Deo. 

uant al primo, mi ba ta l 'inno enza e la relazion che 
può av r ostra ignoria illu tris ima da u i che prattican 
me o con tinuamente, com'io non solo non dico né dissi mal 
del si ·nor Cassendo, ma sempre bene, quel he deve un orno 
filosofico; e quanto scrissi nella nova Etica , tutto l'osservo. 
Donde provenga adesso che Vostra ignoria illustrissima ha 
lettere tante in contrario, non ho che dire se non che tante 
l tter non potrebben nir a lei cosi false ed empie, ruinose 
aJJa acrosanta amicizia, eziandio s'io non facessi altro tutto 
il giorno che tener catedra contra il signor Cas endo. Ma questa 
è impresa o fino-imento di sfacendati e poco bene animati ver o 
me e peggio erso tutto il genere umano; o ver di persona 
discorte e che mai non mi vede né guata, e finge di non farlo, 
per hé mi trova disputante contra gli amici e contra filo ofi 
tutti: e non per sua discortesia, o per parer che a dar giudizio 
di me non c nosci uto da lui , ma s' imagina che io sendo d'opi
nione lonta na dalle volgari, non fo altro che detestar gli altrui 
detti e scritti. Né può esser che gente chi prattica meco, possa 
far questa relazione a ostra ignoria illustri sima, se non fosse 
diavolo nato a tentare. Di grazia, s informi da chi sempre è 

meco , e vedra l 'innocenza mia, della quale io fo stima as ai 
venendo al tribuna! di o tra ignori a illusLris ima; ché e 
fosse altro, non farei conto alcuno , e direi solo: « Mente chi 
lo dice ». 

Quanto al secondo, dico ch'io son venuto in F rancia per 
cercar li berta, e parteciparla dove la trovo, assai si ti bondo 
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dopo tanti guai, pri ato di quella. Ed or come può ima inar 
o tra ignoria illustri sima ch ' io v glia tòrla ad altri , quando 

insi me nece sario fora tòrla a me? Io, in verita a quanti 
engono a dirme l' opinion loro n n olgari, non solo n n 

c ntradi , ma li prego che covrin le lor co e e mi faccian 
part ; mmend l genero ita che non si contenta di cose 
ordinarie, e con gni a rita e terrnin ivile io di o che m1 
favori can insegnarmi tutto il lor dogma perché io resti o 
di fatto enza ontradir lla 1 arte; ed amo e stimo tutti tu
diosi e li con rto al meglio, né mai propon o l ose mie 

nza creanza re ando che 'han opinion migliore e e 
par a loro ch' io erro m ' insegnino meglio. nzi essendo e
nuto a trattar n i calvinisti in ca delli signori Puteani , 
dopo qualche i ciolo discor o m'offersi a pro ar che st nn 
in errore , con patto che se mi incon io mi farò calvinista, 
e 'e si on in ti che non possan ri pondere, si faccino cat -
li i; e non ha n oluto a cettar il pa tto , forsi perché cono an 
la forza delle mie ragioni , o han la religion per politica etc. 
E nelli ragionamenti filosofici empre mi rimetto a hi er 
c nsen o di tutti a tanti mi dira miglior ragioni e tc. Però non 
so c me Vostra ignoria può a er relazione contraria s n n 
da hi non prattica meco; e perch · 1 s eh io non son del
l opinion peripatetica ommune, stima far ottimo iudizi di 
m a ppresso ostra ignoria illu tri ima con dire che contra 
dico a tutti inci ilment , per h · que to parni credibile a chi 
sa che non on del commune enno. Io imparo dalle fo rmiche, 

{ dalle mosche e da tutte le minutezze naturali sempre qual he 
co a, e ostra ignoria può eder ch ' abborri co l imparar 
dagli uomini. 

Talché ri pondo al terzo, che io h cercato tutte le sètt 
del mondo piu che san Giustino il filosofo, non solo di legi
slat ri e r ligioni arie, come si può eder dal libro intitolato 
R e·mini centur etc.· ma anche di tutti filosofi, come vedra dalla 
JJ!fetafisz"ca . Ed ho i to che nelle p i u sprezzate sètte 1 

son pensieri mirabili ; e quando io le rapporto , è ne e -
sa ri o che mostri co nfutarle , c ome fa il Galilei d el 
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Co perni o: e pur que ta cautela n n li ba tò. 1a io le mett 
l teatro del m ndo per ben di tutti. olo ontradico ex 

animo, do i tratta de fide calllolica ·upenzaturali . In ·ero, 
s ' io f ssi qual ono a V o tra 'i nori de ritto , non i a
re be p rsona che mi fiut e; e on tutto iò non ho tempo 
di man iare, tanto è il a l o di uelli che vi di
con h' i ia enza ri petto , e enz ragioni m'antep n a 
tutti , e di mal di tutti u nti m· parlano e criveno. Cert 
e fos e o i non tornarebbono né mi scoltarebbono né cer
arebbeno i critti e le stampe e l intender da me. Io hi mo 

tutti alla scol di Dio, nel libro dell uni r , d ve io ·i .. 
vamente ris e i u i c n etti e dogmi: e li re\'oc dalle cole 
umane dalla mia; e li scongiuro che non mi tengan per 
m. tro- ~ unus magùler ··ester qui iJt coeli est~ - ma per 
con discepol loro nella scola di Dio: ed a tutti prote to que to. 
E ostra Signoria int nde ch'io, come fan li pedanti arrab
biati dell 'amor di lor bagatelle, di o: Credete a me solo ). 

ddiscentur opere (l) credere. ostra ignori a mandi la 
copia di questa lettera a que ti rriudici e te timoni falsi hé 
ben edra quando restan onvintì e confusi del contrario ; e 
tutti sanno he questo è il principio de' miei ragionamenti ed 
offi -i i a he mi trovo nat : di ri ocar gli uomini dalle 
s ole umane alla divina, e dai libri degli uomini a quel di Dio. 
E di ciò parlai l 1gn r a endo, e ustai molto del suo 
studio ul libro di Dio con li trumenti atti. E parlai degli 
atomi , dicendo che non 1111 parean ba tanti si non al.la ma
teria dell ' universo, ma non ali 'arte mirabile e ause altr 
d ' ogni sort . E lui mi disse che era del medesimo pensiero· 
e che conosceva il enso delle cose, e raecipue delle comete, 
e l' a rte fi tutte cause. I mi spanto dunque donde a o tra 

io-noria "·engono que. ti avvisi tanto continui ; e di piu aggiunge 
eh non perdono pur al ignor audeo. Invero m'atterrisco 
di tante calunnie . Dice Salomone: « Calmnnia conturbai sapie?t
tem et perde/ robur cordi il/iu ~: or quanto piu di me, che 
mi onosco per omo che desidera apere ma non s . \ ostra 
Signoria vedra nel primo libro della Metafisica dove dimostro 
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che nessun orno sa tutte ose, ma <.< quae scimus szmt mzmma 
pars eorum quae igrwramus ~; e che di questa minima parte 
~ habernus sciuztiam ex parte noJt ex toto »; e che non le sa
perno ~ prout unt ma « prout 1wbis apparent >>. E però son 
tant opinioni nel mondo· ed io non o se devo creder alla 
apra quando dic che la ginestra è dolce, o a me che dico 

amara; e se devo creder al ane he [dicej odorosa quella 
co a ch'a me puzza· et sic de caeteris. on on tanto grosso 
che credo a me solo e che non las i filosofar meglio . Di Ia
cemi che non ia a lei pres nte p r poter mo trare quel che 
di o . 

Al quarto ri pondo che tutti i libri miei son aforistici, c me 
può veder, sal o la Metafisica d ve fui forzato diffondermi per 
le cause eh' lla può onsiderare. E qua tutti mi di con he 
cri o troppo compendioso ed a ai piu ch ' Aristotile: e on 

amicis imo di Salomon in que to e d' Ippocrate. Né seri o per 
dir male, ma per in i tar tutti a trovar il vero e ' l buono a 
chi Dio ci ha creato· e s'io confuto le opinioni altrui, non ci 
· scrittor che non lo faccia on m in r, forsi, rispetto: vedi 
Ari totile. È nece ario per seminare levar le spine prima, e 
però ho fatto poi li ompendi della Metafisica. Galeno, san Ago
stino, an Tomaso e tanti altri chi seri ser assai , son letti assai 
da chi n'ha voglia ; co i arò io nella M etafisica , dov non 
confuto per onfutare, ma per avvertir gli altri a cercar co 
piu e megliori. Vostra Signoria illustrissima diasi pace nel 
servo uo ch'è qual lo desidera, e se le pare dirmi altro, mi 
ammenderò sempre ad ogni cenno: e creda che vivo c me 
seri o nelli Morali. E creda a chi mi conosce e non a chi 
p n a far giudizio a tuto dell ' incognito . Ho ripreso Nodeo che 
mi tenne li scritti , e per ciò non li posi a stampa con quel 
di lesi; nel resto li son ervitore: ed io li feci dar la piazza 
dal conte di Bra sach; e fo quel che po so er gli ami i, né 
m1 diletto dir li loro difetti. 

Mi piace che le sia venuto il p corello; e se lo mandera 
a me, li protesto che questo lo ricevo per segno d i volermi 
eparar dalla serviru e 2Tazia sua· io lo feci venir solo per 
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lei ed a me non ser e . E cosi le m daglie; e restai scorna
tissimo che non sian tutte, né l'abbia tenute . E per questo 
adesso, e perché rifiuta come anita l ' fficiosita mia nello stam
par qualche cosa col suo nome p r memoria del mio debito 

di quel eh le deve il mondo , come a statua i a della 
et rna beneficenza; errei in pensiero che Vostra Signoria non 
ha usto ch'io le ia servitore e mi par un olermi licenziare, 
tanto piu he tien almeno probabilmente ch' io ia quel che 
m han des ritto a Vostra Signoria illustrissima questa ociosa 

ente zizanios , parlante di quel che non sa. Dio ]or perdoni , 
ed a ostra Signoria illustrissima e reverendis ima dia lunga 
Yita empr maggior forze per b nefi i di tutti buoni . ai uto. 

Parigi, a ' 17 luglio 1635. 

Di V . . illustrissima e reverendissima 
ervitore obligatissimo e veracissimo 

Fra TOMASO CAMPA.L~ELLA . 

A ll ' illustrissimo e reverendissimo signor 
l' abbate Fabri , monsieur de Peresc , 

padron colendissimo, 
in Aix . 

T, ANPAN R LLA, 21 
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CII 

L MEDE 1M 

1i to d i s et tato liberato dalla « gelosia della ua grazia »; Li fa poi 
p re che il fratello , ignor di ala è , non ha voluto ii pecorello 

e le medaglie, delle quali egli, per timore gli fos ero chieste, non ha 
parlato c n coloro che avrebbero potuto informarn il fratello del 
re [Mon u] ed il Richelieu ; mo tra ancora eh , disputando, non t glie 
ad altri la loro opinione, e sendo enuto in Francia sopra a tutto 
per non rinunziare alla lib rta; in ultimo, cerca di clùarire come il 
1 audé si dolga di lui enza ragione. 

Illu trissimo e reverendissimo 
ignore e padrone colendissimo , 

La ultima di Vostra ignoria illustri sima e reverendis ima 
mi fu di sommo contento, avendomi levato dal core la ge
losia della sua grazia, della quale né in me né in lei potevo 
averne sospetto, ma negli eventi steriori e fortuiti impercet
tibili. È venuto l'illustrissimo signor suo fratello: mi disse 
l ' arcive covo d'Aix che non lo po so trovare perché ta sempre 
in negozio. Venne da me ua ignoria illustrissima e mi recò 
tanta consolazione qu nta forsi s io vedes i Vostra ignoria : 
e la presenza maestosa e 'l trattar cortese e modestissimo e 'l 
portamento grave ben mostravano quel che egli è. Li recai 
subito il pecorello e li parlai delle medaglie che son assai piu 
antique e piu rare che le romane , con insegne mirabili delle 
republiche nostrali, Cotrone, Regio , Locri Ipponia Turii, 
Brezia, Caulonia, Pandosia, con molto sdegno che si siano 
perdute in casa dell'amba ciatore, non o come. Con tutto ciò 
non volle ua Signoria illustrissima pigliar il pecorello, di-
endo : (; on importa »· e scongiurato mi rispose: « ara 

tempo ~. Io to per andar domane o in que ta semana a' bagni 
col signor abbate Del Thou; e però andai ieri a trova re questo 
signore suo fratello, non lo trovai e per dubbio non lo vedessi 
piu , e ben mi ha detto che ci rivederemo , metto il pecorello 
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m mano del 1gnor eodato ed anche q uelle medaglie, « re

liqu.ias danaU'm ~ . ché, econdo l 'ordine di Vostra ignoria 
illu trissima , lo forzi a pigliarle come credo lo fara cortese
mente , avendo io avuto la grazia di Vo tra ignoria illustris
sima e l'assen o in questo . 

appia che si può dir a stra ignoria illu tri sima quel 
di Terenzio ~ o~em lu.po c011zmisisli 1>, quando mi dice he lo 
faccia edere e giudicare. Ond' io non ho osservato il uo pre
cetto , perché subito sarebbe venuto alle orecchie di Monsu, il 
qual m ' ha ricevuto in ua grazia con molti officii amore olissimi 
e si diletta assai di medaglie e d'antiquita; onde sarei stato 
necessitato farcilo vedere e da re - ed in ero ne a ben , e 
l istorie di queste cose anche, e di saper tutte l'erbe pur si 
diletta; -e perché volea questi di venir da me, secondo mi 
dissero i suoi aulici , io lo serrai. Né anche lo feci veder al 
signor Gaffarello, perché no ' l dicesse al Cardinal Duca chi fa 
una galleria di simili cose. Però Vostra Signoria mi perdoni 
se non l ' ho obedito in questo. 

1 e ominciata la stampa : prego il ignor Ca sendo mi 
favorisca di quel che li seri si. o quanta tima fa eneca 
della moralita di Epicuro in piu luochi; e della fisiologia , 
quanto alla cau a materiale, non ci è chi non si ne serva , 
anche color che negan gli atomi: e quando ara stampata la 
Metafis-ica , vedni s ' io scrivo per estinguere i tudi altrui o per 
svegliarli , ed esaminar piu a an ti. E quando crissi a \ostra 

i noria ch ' io solo in questo libro scrivo contra gli altri 
- perché in ogni altra opera scri \'o aforisticamente- per 
veller l e spine , v o l e n do se m i n a r e, non dovevo cosi 

dire , benché questa metafora ia di san Pietro rispondente a 
imon mago appo san Clemente romano ; ma vole\'o dire eh 

mi fu necessario mostra r per che ragioni non credo a chi 
scrisse avanti a me e mi fu bisogno filosofar piu avanti , e per 
che cosa non bastando le cause andai su li principi , e 
sopra questi alle primalita edendo che né gli atomi né 
gli elementi né le qualita fisiche loro e congres i pònno render 
sufficiente ragione degli effetti della natura. 
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on venuti alcuni da me on stran opinioni e simili a 
Paracelso; ed io non ho ripreso lo studio loro, ma rallegratomi 
he non stanno soggetti alle olgari opinioni; e per reproba

zione non dissi altro che se da questi principi ònno mo-
trarmi perché la calamita tira il ferro e lo scorpione uccide 

un uomo , e ' l chiodo i olta al ito in che è nato, e l ' arte 
con che si fa l'occhio dagli elementi insensati e irati, io s rò 
con loro- Lucrezio epicureo molto da me studiato e stimat 
non risponde con sodisfazione, -e li fo tornar pieni di dubbi 
non di riprensioni. Io qua enni 1 er cercar lib rta « quae era 
t amen respexit -inertem etc . candidio1" et . ~; n n p r tòrla 
ad altri. 

Resto lieto he o tra ignoria illustrissima si rallegr m 
me servo suo e prego dio che la faccia enir c n qualche 
occasione in Parigi per tar i qual he me e; e communicar 
eco quanto io posso e o e vaglio , intra il ventre del mondo 

riposto come un verme 

nato a formar l'angelica farfalla 
che vola alla giustizia enza eh rm1, 

come dice Dante. 
Resto empre al suo comando e le fo umilissima riverenza. 

Parigi , 22 agosto 1635· 

Di . ili ustrissima e reverendissima 
servitore divotissimo ed umilissimo 

Fra TOMA O CAMPANELLA. 

ol signor Nodeo non ci fu altro s non che lui si pre e 
dalla camera mia tutti l'originali degli opuscoli con dire che 
volea stampar li, e poi no l fece ed impedio me dal far l : lo 
perdonai , gia che mi mandò l 'opus olo De titulis. Fece un 
Panegirico ad Urbano V I I I , nomine academiarum pro liberatione 
Campanellae, tuta a me; né mai non volle darlo al conte ta
bile Colonna che lo presentas e al papa , nè a me , e son tre 
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anni: volea lui esser introdott quando stava col cardinale, 
ed affrettò la mia partenza e gaudio di nemici , prima eh in
dur i a farlo con tanti pretesti. Di piu, ha scritto la vita mia 

non vol darla al padre Giacinto no[mz"ne] etc.; item. li dettai 
un libro De libris propriis col giudicio di tutti scrittori di 
tutte orte di scienze , e non ha voluto he si veda. E si serve 
di quello in sue opere . é ciò mi dispiace, ma il modo, per hé 
li donai lo scritto De conflag-ratione Vesuvii e si n ' ha servito. 
Io tengo tutto per baia ed a tutti do i miei libri · mi duol 
che me li tengono e del loro son avari, quando non dottrina 
ma ol aiu to cercavo : quando i spagnoli cer a an farmi odios 
a l papa , pa s etc . ... lui ri pose : « r on voglio dar le mie 
fati h e, che altri 'onori ». Fa villa rispose : « Vostra i n oria 
non ha parte in quelli , perché vi fU.r dettati dal padr e da 
noi » . Veda Vostra ignoria s'ho t rto ; e lui i lamenta con 
eh ragioni. Con tutto ciò io li scrissi e seri v o amorosamente 
e le dico ex corde: che ciò nulla mi move. M'ammiro eh 
lu i crive c iò a Vostra ignoria illustrissima . 

11 ' illustris imo e reverendi simo signore 
l'abbate Fabri , monsieur de Peresc, 

del parlamento reggio , padrone colendissimo , 
Ai x. 

XCIII 

A MO rGNO R FR A. CE:CO l ~ GOLf 

Gli da notiz ia di quanto lavora per la fede. 

Illu trissimo e reverendissìmo signore, 

lo lavoro per la fede in gran cose. Desidero il Remini~ 

scentur fatto per li missionari, chi tiene il padre Mostro, e 
Vostra Signoria illustrissima sa quanto è utile, non manchi 
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age olar mi sia mandato . Ho convinto i capi di Cal ino, e 
tutti ricorreno a san Torna o com lor fautore , perché l' 1-

arez lo tirò a loro troppo. Io mostrai che non è ro : e però 
mi bi o na stampare il centon tomi tico De praedestiuatione· 
e l medesimo fa con me l ' inqui itor di Colonia della mede
ima opinione. E quell che stampò la letter~ al Cardinal 

Duca indrizzata , dove vol pro are che Cal ino è il medesimo 
on san Torna o restò confuso da me; ed io fe i patto di 

patir ogni pena e non lo convinco publice, pur h convinti 
si fa ciano atolici . on ònno ac ettare il patto. M'accor i 
he son ateisti , però ristamp[arJò l'Ateismo trionfato. Trattai 

con alcuni ministri onvertiti : mi dicono ch ' è necessari dir 
la mes a in volgar , perché li ministri donaro a creder al 
popolo he noi biastemamo quando di m la m s a , e però 
n n volemo sia intesa. upplico a ostra ignoria illustri -
ima che tratti si po a dir latino e olo-are in ieme nelle 

ville · poi sentirete il suono. 
Re to al suo comando, e li prego da Dio ogni bona grazia. 

Parigi , 25 ago to 1635 · 

Di illustrissima 
servitore divotissi mo 

ra TOM C 1P ELLA . 

All illustrissimo e reverendissimo monsignor Ingoli , 
ecretario della santa congregazione de propaganda fide , 

padrone osservandissimo 
Roma , alla Cancelleria . 
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XCI 

L MEDE IM 

Ri parla della ua opera instancabile per la gloria della fed , e dell'utilita 
de suoi libri che li a ver ari non gli Yogliono r tituir con pregiu
dizio della religione. 

lllu tris imo e reverendi imo 
ignor padrone osser an eU simo, 

Ho a uto a l uni articoli da certi ministri ca! iniani rid tti 
alla fede, e fan gran profitto ; e mi dimandan aiuto e consi Jio . 
Io li sto esaminando per agevolar a Vo tra Signoria illustri -
sima la risoluzione delle dimande loro · poi le manderò ol 
mio parere. Credo far qualche bene. Li ministri non vonno 
venir a di puta con patto di farsi catolici endo convinti, ome 
cris i a ostra ignoria illu tris ima che m'occor e in un on

gresso: e questo fu con grand'edificazione di catolici . Ho fatto 
che molti rinegano l'eresia, ma certe appendici J i ritengono 
ch 'a Vo tra Signoria manderò. Di piu , edo che reden politi -
amente, e però fo ristampar il mio libro contra at isti c rretto. 

Itern qu l decreto eterno infrangibile da Dio e dagli uomini, e
condo scrisse il Bafies e l ' Al varez e s r de J'flt ntc saurti 
Thomae, io ci lo levo di testa. E 'l conte di Bras ach empre 
predica ed è con me; e lo crive a l'eminentissimo Barberino. 
La tlebe cr de con verita né sol per politica; 'l piu gran
d' intoppo è quello che na cimur iudicati non indicandi etc. , e 
l' imagini , e ' l calice negato a lai i, e l'officio e me e in 
latino , dove li ministri di n che bestemmiamo , e però non 
voi mo che i intenda dal popolo. Io promisi ottener queste 
co e se con que to promett n farsi catolici; tutto avvisarò per 
l 'altro , e manderò il en o vero di san Tomaso attissimo a 
chiarirli . 
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Il padre Antonio, prefetto della Mi sione che va col prin
cipe d'Etiopia , è animato da me d'andar lui prima in Etiopia 
e far la trad . tanto piu che è fatto un patriarca ch'era ci
smati o ed è fatto catolico in ecreto; e fu mandato ad i tanza 
del n vo re scismatico dal patriarca s i matico d ' Egitto: e con 
questo fara ben in ecreto e poi in public . criv anche a 
quel converso negro- eh and on tre anni, instrutto da m , 
e m' ha critto- che 'unisca o n que to: fra tanto il prin i p 
resta qui a ai accarezzato dal Cardinal Duca e d l re, d io 
l 'assi to . on è vero che lui ~ ia er tico , come v'hanno scritt 
quei frati; e se ha sparlato qualche volta, perché in Roma 
non l' han voluto cono cer per figlio di re, non dis e mal della 
fed e ma del p c conto (di lui] e poca carita. de o sta in trutto 
e con e etc. Vero è che è ingegno o e sa ben la Bi bia qua i 
tutta ; e nel disputare, quelli chi non sa nno la fede se non con 
ert parole in form , pensan che ia ere ia quando non i 

di e roprio com'essi dicono et . , e poi lo pigliano in odio . 
Ma con verita lui intende il negozio contra dioscoriani e contr 
cismatici chi eparano la chiesa, ed a ogni correzione di a vi 

nel r sto è obedient . Questo è quanto io po o capir del 
trattar eh' ho fatto seco in Roma ed in Parigi; e l'aiutai et . 
per l onor della chie a romana. E sta bene con il padre fra 
Antonio; però Vostra ignoria può mandar licenza a detto 
padre ntonio che i pigli compagni -perché molti vònno 
andar ci e li cappuccini non rònno etc. -e vada in Etiopia , 
donde avvisera le verita del principe e li fara la port per 
quando il re cri tianis im lo mandeni con un galeone o 
altro etc. 

Tutti mi cercan il Reminiscentur per li mi sionari fatto, 
ome Vo tra Signoria illustrissima sa: ed è approbato dal l adre 

maestro Alassio vicecommissario del anto fficio d a l padre 
Bartoli nomine reverendissimi g·eneralis e dal padre Firlingeri , 
regente di ant' Andrea delLa Valle . Lo ti ne il padre Mo tro , 
c n certa politica che dispiacerebbe a principi si stampa, 
p r hé dico che lascin le guer.re tra loro ed attendano a que ta 
guerra spiritale: vedi bagattella. Adesso mi scrive che mi lo 
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Beatitudine. lo crissi, Vostra ignoria illustrissima dicane una 
parola, p rché quel libro è utili imo alla congregazione ed 
a tutto il mondo è nece ari stamparsi; e mandilo con qual 
si voglia orrezione. È poi ridicolo che ol che trattando con 
le nazioni dica sol quello h i dice intra il capitolo dì frati 
e che la chiesa abbia sol un dottore, n Torna o - e poi lo 
riduce all'e posizion del uo mastro , -e che non po iamo 
intender an Torna o come fan gl i altri tomi ti in altro en o. 
E non vede che di tutti filo ofi e di tutti te l gi bi agna er
vir ·i in difesa della fede , come fe ' a n T omaso nel Contra 
gentes, e lemente alessandrin e Cirillo e san Agostino etc.: 

c mandano si fac ia co i. Anzi san Paolo in egn que to 
per hé non «. urtus )) , ma « mille dypei pendenl ex ea, onmis 
armatura fortium ». 

Resto a l uo comando, ed aspetto frutto di questa lettera 
e qu sto libro del padre Mostro lo do alla anta congrega
zione de proPaf?mzda , sendo fatto per essa . Che mi difenda 
e dico bene e mi lo fa eia restituire. 

dio , bacio le mani a ostra tg nona illustrissima. 

Pari i , 11 di etlembre r635. 

Di V . . illu tri ima e reverendissima 
servi tore umilissimo 

Fra ToMA. o CAMP. ELLA. 

All 'i llustrissimo e reverendi simo monsignor Ingoli , 
secretario della santa congregazione de propa,{[anda fide, 

padrone osservandissimo , 
Roma, a lla Cancelleria . 
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xc 

AL l\IEDE JM 

i occupa in tutta la l ttera della stampa d ll 'Atheismus triumphatus 
della conY r ion de li ereti i e de I' infedeli. 

Illu trissìmo e reverendi simo 
ign re padrone oss r andis 1m o, 

crivendo a o tra ignori illustri sima intendo scriver a 
tutta la anta congre azione de propaganda fide, avvisando eh 
io , minimo er o di anta Chiesa, avendo disputato più olte 
on gli reti i di Francia, ho tro ato che molti son ateisti: 

e però s'accommodano alla setta nella quale vivon piu ommo
damente, e contra que ti non c'è rim dio, se non quel libro 
che seri si De agnoscenda religio1le secundunt omnes scientias, 
idest Atlzei mus triump!wtus, che stampai in Roma. E Sua Bea
titudine ha fatto punto, perché un paragrafo parea ontra la 
bulla fatta adver us iudiciario m ntre dice che etiam secun
dunz astrologo quibus non credendzmz, sed ex eis contra atheos 
arguendum ad lzominenz, nostra religio wm est in decremento 
ed in augmento ». E ua Beatitudine volle che i levassi ia 

il prognostico in chi mi fondavo a dire che la religione è 
ere cente; e l padre fostro poi voleva eh' io levassi via tutti 
luochi dove argumento contra etnici ex dictis astrologorum 
et praecipue contra Malwmeturn. E perché questo è un levar 
via il mas imo luoco teologico come dice Melchior Can , 
- ~ Goliam proprio gladio conJodere ~ - e favorir a manichei 
dicenti che Mosè an Matteo errar ponendo l'astrologismo 
di Balaam e la nova stella· io non equitai, pensando trattar 
con ua Beatitudine, ma la persecuzione no 'l permise . Però 
io ristampar que to libro desideratissimo ; ma on la corre
zione di o tro ignore chi leva via il pronosticare, ma non 
t>argomentare ex dictis astrolouorum et haereticorum et ethni
corum, come fe an Paolo e poi tutti i padri e an Torna o. 
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e ondo : tro a1 h li ministri non \'Onno intrar in di puta 
-on patto che, s'i li \·inc per fil fia teol gia, i fac in 
atolici · ond ' ho mostrato che eram nte o on t isti o be tie, 

di ciò fo un opu olo . 
Terzo: trovai che la pleb ta incantata c l dire frequ n-

ti. imo di ministri , h emo idolatri nell 'adorar 1 imagini, e 
eh togliemo a lor il angue nella santa na che di em 
l ' officii in latino per hé on pieni di bia t m me non ol emo 
h ' il popolo ciò cono a . E questo nelli villaggi. Ma nell 
itta son convinti circa la reprobazione he cnten mal e, e 

' lf a conntrsu.m D ei ad opera mata a eque ac ad boua ? ; e li 
ministri si difendeno c n san Tomaso -on l 'AI arez. d i 
ho fa tt a tutti toc ar on mano che mai an T maso pose lo 
inevitabil decr to a Dio ed a noi· anzi p r fuggir questo vien a 
dir che ~ D eus etìam zj;norat futura contingenfia et libera, nisi 
proul coexsistunt aeternitati realiter. non obiective tantum >' . E 
perché ontra questa coesistenza trovata da san Torna o di -
vinam nte molti argomentano fortemente, però ritornan 
al decreto · io li on olo n ottile met fi i a etiarn di an 
Tomaso . E l ' ho vinto e mostrato he non bis gna a a an 
Tomaso cercar con tanto tento, come Dio a li futuri con
tingenti e liberi, se a e se presupposto il decreto ; perché le 
ose non pònno non uccedere se son de re tate, né in altr 

tempo e modo e grado che son decretate; onde la coexistenza 
reale anche , non he obiettiva è sover hia piena di co
gli etc., ma ben inte a non o l si cono ce ne ' essaria ex divo 
Tlwma a salvar la contingenza e liberta , ma anche è soavis-
tma e facile all'intelletto: ed in ciò ' è pro isto. 

r o n venuti piu mi n i tri da me , d in particolare duoi 
onvertiti alla fede catolica, dottis imi e fe rventi· imi a predi

care e disputare contra eretici· e mi portaro l'incluso scritto 
perch ' io medita si piu circa la conver ione. e on di pensiero , 
secondo hanno inteso da me, e per fama, eh papa rbano I ll 
è il piu savio 'l piu zelante papa di quanti ne fUro dopo san 
Pi tro: onde sperano che prov den1 integramente al bisogno 
della conversione. Le mando a o tra ignoria illustri ima 
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scritte di man loro le consulte e dimande etc. Io per le arti 
parte del fastidio, se vole se saper da me quel che si può fare, 
poiché sto super faciem loci, dico: al primo, circa i motivi 
che tengon ostinati gli eretici , si deve proveder per via del 
brac io secolare, e con libretti contrari a quelli di ministri ; 
e que to si fa. Al secondo 'è pro isto bene con li ministri; 
e si fa un libello per la plebe. Al terzo , benché san Gr -
gorio per lo candalo abbia scritto a ireno ve co o di Mar-
e lia, che tolga via l ' imagini da' tempi , non so se 'qui fos e 

bene, perché andalizarebbonsi i catolici ; ma dichiarar effi
cacemente in che enso tenemo 1 imagini per un libretto 
volgare. Al quarto stimo necessario che si dica la messa n i 
luochi d ' eretici in lingua latina e gallicana giontamente come 
in Roma si canta l ' Evangelio ed in o-reco ed in latino. 

Ai motivi di ministri rispondo , prima, h e i de e d ' 
escavi dar salario per predicare contra e on poveri; e 

questo si fa , e pur non abondantemente. Ma i deven mmo
nir a distribuirli con piu diligenza a i meritevoli e fatiganti etc. 
Al secondo lzonorentur mini terio praedication-is continuatae et 
hortatu ad princzpes, ut ipsorum curam lzonestam _gerant. Ad 
tertium, consz"rniliter. Cù-ca consultationetn in 1nodo a ·endi cum 
lzae?~"etici , respondeo ad prùnum, ecundum, tert:iUJn, quartunt, 
quintunt et sextum: bene quidem eo consule·re ex parte de his 
qui praedicant verbum . S ed circa disputationem ego confeci li
bellzmz quo unica disputatione tantmn possit quìlibet medioC1"is 
ingeni convincere haeretico / quoniam prolixitas disputationis 
ostenta! quasi speciem victoriae falsam im/ustam.que defendentibus. 
D abo illis approbatum libellwn a sacris t!zeologù et episcopis. 

Al modo che oglion osservare, cominciando le dispute 
da quelli dogmi nei quali manife tam.ente son convitti e i 

ergognano piu defender li, io consento : questo mo tra la fisi -
logia e logica e ret rica . ertendo empr q uel eh dì e 
sant' gostino, eh ' K a/iter d-isputandum de praedestinatione et . 
post lzaeresim petagianam >>: cosi a questo tempo , a/iter etiam 
post haeresim luthermzam. E cominciar dalle chiare: che il far 
bene e ' l far male portan gli uomini al paradiso o all'inferno , 
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e questo commanda ogni legge, e che potemo far l' uno e l ' altro, 
che dove al ben non potemo, Dio ' obligò paternaliter aiutar 

he I essiamo; né ti comanda olar senza darti l ' ale, e come 
di c san Leone e ' l concilio tridentino , (< iubet face-re quod potes, 
petere quod non potes adiu al ut possis etc. imul etc. ». Li decreti 
di Dio eterni son ignoti· quel che 'è detto è noto e si deve 
esequire; e noi disputarne di quel che non si sa da loro né 
da n i senza rivelazione divina , come tutti padri dissero ed 
osser aro. Ho con tutto ciò sodisfatto a tutti con san Toma o 
ben letto in tutti uoi libri e ben inteso . 

irca le di m ande loro , io ri posi che e gli eretici vònno 
con ertir i certo con dendoli i 1 cali e e las iando l ' imagini 
per adesso, si può fare: est in JJWnu sancii pontificis ex concilio 
lridentino; se no , no etc . Cir a Ia me a oigare sì deveria 
as olutamente concedere propter argumentum. 

Io in tutto me sottopongo a quel che Sua Beatitudine e 
la anta Congregazione diranno: ho fatto quel che i può etc ., 

servi inutiles swnus » . L scrissi per l ' altra quel che si può 
far del principe d ' Etiopia : è di far andar il padre frate Antonio 
alla mi sione in Etiopia, e 'l princìpe aspettar qui il loro ritorno 
o avviso etc.; asp tto risposta da Vostra ignoria illustrissima. 

Ho scritto in quibus po sunt comunicare, et ùt quibus 1zon, 

cum scllismaticis et infidelibus: non so se fu dato a Vostra 1-

gnoria illustri sima: restò tra scritti miei. 
Resto al comando di Vostra ignoria illu trissima e li 

prego da Dio ogni contento. Bacio le mani. 

Pari a-i, a 25 ettembr 1635 · 

Di V. . illustri sima e reverendis ima 
servitore umilissimo 

Fra ToMA O CA.l\1PA ELLr\. 

A Il ' illustrissimo e reverendissimo monsignor Ingoli, 
secretario della santa congregazion de propaganda fide , 

padrone osservandissimo, 
Roma , alla Cancelleria. 
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XCVI 

A C IAN DEL Pozzo 

upplica he i Barberini n n pr stino ascolto a suoi emuli, a' quali rin
faccia le loro opere che, come presto i vedra in istampa, sverg gnano 
la cri tianita, mentre le ue ono state approvate in Roma d han 
fa tto gran frutto · e in fine minaccia il padre Mostro, e questa volta 
non gli r tituira il uo Libro . 

Ringrazio Vostra ignoria illustrissima del pensiero che 
tiene di me s rvo uo e piu di quel he fa per monsignor de 
P re c, degno d'eterna gloria . 

Io séquito la stampa dedicata al re ed al Cardinal Duca 
con gusto di tutti ed approbazion di tutti. Potea far di meno 
il padre Mostro e ' l padre generale di metter zizanie tra casa 
Bar erina e questi ignori mentre rive a nunzi che quan 
tunque la orbona e 'l Cardinal Duca miei giudici, approbino 
i libri miei anche approbati in Roma, non li lascino correre , 
e vol esser tenuto per fran ese , e mette li nunci in o pett 
contra que ti signori che fos er ignoranti o eretici chi non 
cono cono gli errori né san correggere. Deveriano ornai veder 
li padroni che li .libri miei non fecero scandali ma frutto 
grande , come lo crivo ades o alla santa congregazione de 
propaganda; e che quelli de' persecutori vergognano la cristia
nita, e presto si vedra in stampa . Di grazia, Vostra ignoria 
illustri sima procuri che questi signori tacciano e non credan 
a' miei emoli, e che il padre Mostro mi renda il mio libro 
-lui non m'ha critto né risposto . Io mi difenderò con poco 
suo gusto , e questa 'olta non lo manda: la prego a quanto 
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pos a che faccia questo giontamente col onte di Castelvillano , 
per hé non abbia piu eu a. 

Resto al suo comando e li preo-o da Dio o ni content . 

Parigi, ott bre r6 - . 

Di V . . illustri ima 
er itore a~ zìonatissim 

ra To fA o CAMPANELLA. 

All' illu tri simo signor Cassiano del Pozzo , 
ca alier e filosofo , padrone osser a ndi imo , 

Roma , appresso l'eminentissimo Barl erino . 

XC II 

.-\ MO ' l Gi\ O R F RA ... CE O l GOLI 

Delle conver ioz1i che ha opera te e spera di operare, 
e del frutto de ' uoi libti . 

Illustrissimo e reverendissimo 
signore padrone servandissimo , 

Per l 'altra posta monsignor nunzio Bolognetti mi mandò a 
veder col uo secretario una lettera della santa congregazione, 
dove sig nifica\'a la ri cevuta di qu elli duoi ministri conver
sione e petizione. Adesso io mando la con ersione e l' biu
razione del marche e d ' Asserach , giovane di spirito grande e 
di nobilta primaria, perché i suoi pendeno dal frate l di Mas
simo imperatore, chi scacciati gli armorid collocò i britanni 
nell 'estremo di Francia , dove es o ha un marchesato ricco ed 
una isola bella - dove forse a ndarò a spasso per accomodarli 
il suo museo e galleria ; - è stretto parente al duca di Roano. 
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Pertanto prego che mi mandino ubito una patente, ch ' io 
possa riconciliar eretici ed absolverli di uei casi che con
cerneno alla facilita della conver ione ancorché riservati. E sap
pian che tengo all'amo di san Pietro pesci grossissimi. 

pero presto farli veder in Roma; p rò la riprego mi ia 
intercessore appo Tostro ignare he il Mostro mi renda il 
libro approbato da tre teologi fatto per la congregazione de 
propaganda, detto il R eminiscentur. I miei libri fan fr utto qua 
e per tutto; e li suoi candalo grande , e non pos avviarci . 
Mi forzo però . Di piu, io ho tirato quasi la Sorbona e li pa
droni alla confession di quel libro mio tampato in lesi , De 
monarckia ll~essiae, per l 'autorita papale; però ingiustamen te 
ad instanza di malevoli mi vien ritenuto , ché non si venda: 

dete in che vittoria to , ch'il parlamento a ea decretato con 
la orbona contra chi crivesse contra Ari totele , ed io ho 
stampato il libro D e gentilimw praesertim aristotelico non reti
nendo con approbazion della orbona e privilegio del guar
dasigilli regio etc. M'ha impedito la perversa relazione el 
padre generale. Ma tutto ho vinto per aiuto divino . 

Resto al comando di Vostra Signoria illustrissima . 

[Parigi,] a ' 29 di gennaro r636. 

Di V . . illustrissima e reverendissima 
servitore umilissimo 

Fra T OMA o CA rPANELLA . 

La lettera m1a a Sua Beatitudine verra intra questa di 
Vostra Signoria con l'abiura del marchese . Vostra Signoria 
la doni subito o ero la pre entera l'amba ciator cristianissimo. 

All 'illustri imo e reverendissimo monsignor Ingoli, 
ecretario della santa con reo-azione de propag anda fide , 

padrone osservandissimo . 
Roma , alla Cancelleria. 



L TIERE 337 

XC\ III 

An RBAN VIII 

Vu ole c he u Beatitudi ne apra gli occhi apra di lui d i uoi a Yer
a t; , perché e h a cr e il lu tro di casa Barb rini e della chi a , 

r1uando può u erare li o tacoli frapposti dal g neral Rid lfi eh 
pe r uoi agen emina di cordi e diffidenze d unque . 

. ' anti 1mo Padre , 

perand con l pirico di . tre titu ine h ' c ml'er-
tito alla f de atolica romana il marche e ! 'A erach, p r ona 
di spirito nobilis imo, scendente dal frate! di Mas imo impe
ratore, eh scacciati gli armorici donò a ' britanni quella parte 
di Fran ia , ove egli è marchese, e tien anche una i ola in mare; 
ed ' ferventissimo ver o la sede apo tolica , avendo letto i miei 
libri , particolarmente De moiLarchia JVIessìac. Mandò la sua 
abiurazion . \ 'o tra B atitudine mi favori ca darmi facultà di 
p ter riconciliar ereti i ed as olver da tutt i casi concernenti 
a lla lo ro conversione. Ten o negli ami di san Pietro pe. ci a sai 
O'ro si e pero mandarli a ostra Beatitudin ; ed averei fatto 
gran co e se gli ugonotti non sfuggissero la disputa con me. 

1 é ·i trova di l or ch i n n resti convinto dal vostro servo . 
1' h a impedito a sai anch e la pe sima r ]azione ·h ' ha 

dato i l padre generale ·ontra me al re dal Cardinal Duca 
p r mezzo del padre arrèo strumento di sue frodi h ha 
po to tutti conventi di allia in tumulti , tanto che li perdon 
l' ob di.enza 1 er ordine del Cardinal e del parlamento ed io 
non mi confido ri mediare , perché e sia p r grazia di io 
ho ·hiarito tutte le alunnie e lui è tenuto per quel h ' è, ed 
il , ·ostro sen ·o per vero figlio di san Domenico . Ho tira to o-ran 
parte di do ttori col libro della Jfonarcltia ed in parte i pa
droni, come v dra dalle pr teste che li saran fatte, quando 
verra il mar h di Covre . E di piu, il parlamento avea fatto 
d ·r ti ·ontra i contracli enti a l ristotil e cosi la orbona 

T. .\ . 1PA. I:.Ll A . <! 2 
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ed il ·o tro ervo ha ta mpa to un li ro appro a t d lla or
bona e dal guard sigilli con pri ilegio regio , De gentilismo 
praesertim peripatetico non retinend{). 

Veda Vo tra eatitudine da ci m che e i timazione sta 
i l ostro fedel ser o . Vorrei mi enti se quando parl di lei, 
e pur miri alla zizania ch ' ha cerca to il padre odolfi metter 
tra a a Barberina e' l Cardinal Duca e la orbona, qua li io 
pre i per giudici delle cose mie . pur ha contaminato i n unci, 
eh · io non stampassi i libri approbati in Roma. Talché non 
sol la or bona e 'l Cardina l trattò da ignoranti o d' ereti ci 
ma anch Roma , colle sue pa ioni cervico , ostinate; e i 
libri miei fan frutto in ogni 1 arte, quelli degli emoli candalo 
e di prezzo della santa ede e della chiesa romana: né mi con
fido obviare; e ostra Beatitudine non apre gli occhi sopra me 
e sopra loro. 

Il reverendi simo 1az rini i parte. uppli o o tra Bea 
titudine pro eda al servo uo p r altro mezz chi non ia 
contam inato dallo spagnoli mo del padre generai . Io so eh' ha 
tentato tutti: non voglio dire se l ' ha espugnati: ol di me 
li dico che tutto il mondo non può mutar mi l'affetto e gli 
effetti chi devo a Vostra Beatitudine, e eh se l' in idia non 
a e se in usurrato tante menzogne e crupoli falsi a ll ' orecchie 
dell'eminentissimo Barberino io a rei gia stampato i suoi 
poemi , e testificato al mondo quel eh' io e tutto il cristiane
smo devemo a Vostra Beatitudine . Io sto all ' obedienza . Li 
ministri convertiti giubilano quando li narro che papa averno, 
e come Vostra Beatitudine ha ricevuto le cri tture loro. 

Lo spirito di Vostra Santita è sempre nel mio core, li bacio 
li santi piedi e li prego dall'Altissimo vita lunga e colmo di 
felicita . Amen. 

Parigi, 29 gennaio r636. 

Di V. B. servo eterno , fedele, verace , 
de otis imo, umilissimo 

Fra TOMASO CAJ\-IPA ELLA. 
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X IX 

L tJ IGI XHI 

uppli a ia gradito comi:! primo piccolo dono l' Atheisnms tt·iwnphatus 
fin a quando ·ungeranno dall'Italia doni maggiori che spuntati 
nelle care ri napolita ne avranno tutto il loro ilu p ul libero uolo 
di Francia . 

lnvictissimo et clementissimo Ludovico iu to XIIC , Galliarum 
t avarrae regi chri tianis imo, primogenito ecclesiae Dei, 

dextro Messiae brachio auxilium de sancto. 

Christianae fidei ecclesiaeque fi.delium tutelam perennem 
hristianis imo regi divinitus demandatam esse acri tituli seu 

cognomini ratio et antiquitas seu primogenitura inter reges 
e clesiae filios et gratiae cura tionum charisma et pontificum 
decreta t rerum e entus onte tantur . Iudaei enim saraceni , 
gothi , vandali , hunni , longobardi et quicunque ecclesiam ei 
vexare tentaverunt armis chri tianis imi regis aut confracti aut 
deleti aut fugati unt , quemadmodum historici sub Clodoveo 
et Carolo Magno eiusque succes oribus factitatum memoriae 
mandaverunt. Quorum te verum haeredem expugnata Rupella 
rebellium arce caeterisque nidis impiorum - quod nemo poli tìce 
ausus fuis et ni i zelo Dei armatus - in Ita liam transiens ictor 
liberatorque , nuper ostendisti. 

Oiabolus autem propterea nihil non molitus olim ut chri
stianissimum regnum scissuris et haeresibus debilitaretur , q uo 
res sua alicubi intra christianos persecutorem validum non 
haberet coegit tandem nescio quibus dolis Carolum V austria
curo impera torem, quamvis religiosissimum , ut protestantibus 
principibus sectariis Germania , Galliarum conterminae, sive 
catholice sive haeretice vivere velint sub Luthero haeresiarcha, 
in comitiis augustanis , i n t e rim licentiam daret . 
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Etenim q uia Lutherus praedicabat ecclesiam non habere 
caput vi ibile nisi principes laico - hac ambitione os a lli 
cienda,- et principatus apo tolici unitatem, quae tiam pla
tonicis ei character e t, es e figmentum, nec debere temp -
ralibus fulciri opibus- hac esca eosdem capta ndo, - quorum 
utrumq u olim utilissimum alliarum rege e se di initus el 
humanitus cognoscentes , urav runt ut ub unitate acri p rin-
ipatu unitas fid i tar t , ne circumferamur itialiter omni 
ento doctrinae ; et principes haberent arbitrum iscordi arum 

inter se, a populi qua i fideiu sorem ontra tyrannidem, t 
omnes simul patr m colle torem animorum ac ir ium chri tia
nae rei ublica ontra infidele , diab li l llite . Idqu ut 
facere valeret communium di itiarum ope ~ommunem patJ·em 
vallatum e se oportere, ne sicut olim in Grae ia, te te ice
rene, ic nunc apud no cog retur inermi P thia philip izar . 
Ex ho accidit et in fide iactura q uad raginta fer pro in iarum 
et in olitica scissura, et bonorum ecclesia ticorum communium 
pri t u urpatio. ec Roma tuta fui t nisi gallica irtu 
q uae Christi nutu bona eccl ·iae applica i t p ro tuenda fide a 
di nitat , invasores sanctae ivitatis ab terruis et. 

Gallia tamen contra quam diabolu per eos , qui ab ip a 
liberationem et fidei firmitatem ac eperant istaec machinabatur, 
latenter ac dolo e d emonem haere eon a epit qui fidem ca
tholi am regni animam ipsum u corpus affi.igeret · et facta e t 
pe ti animorum , p renniter contra unit ti autorem murmu
rantium . Et pro rat ut, di iectis Galliae iribu spoliatoq ue 
ummo pontifice, laici de fide de ernerent; ac populi ami a 

unitate ac pa tore, luporum ophi tarum impiorum m ultip lex 
praeda fierent; ac princi es mutui discordii perirent el omne · 

ub tyrannidem unius ru rent , nisi Deus , regni pii imi nun 
quam immemor , de H nrico Borbonio au lo - extin tis Va
lesiis regibus, quorum tempore daem n irr pserat, - Paulum 
feci et. 

u1 tiam te Ludovicum iu tum dedit filium, si uli a idi 
alomonem, qui templum unicum o coel i reaedificare . Id 

quod tua virtute et magni ministri tui prud ntia magna ex 
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parte factum t; a t et ex t to e et confectu m n i si a aquilone 
e t austro et ab occa u et ortu u que in or regni impedimenta 
Abaddon, egres us de puteo ab i ub igillo quinto, excita -
et , quominu re chri tiana tota in pristinum tatum re titue

retur. Ego autem explorator negotiorum Dei ad Tuam di ino 
impulsu ac edo acram Maie tatem indicans quod frustraclaud 
recte incedere iube ni i priu crura anaveri . Crura unt 
ci ntiae quibu animu ad veritati divinae et humanae fertur 

obiecta : claudicant hoc tempore argumento rnut orni u 
atanae sauciata. 

Aiunt enim: a ut eu e t aut non est. 1 n n e t , ut dicunt 
emocri tus , Leucip us, Diag ra Epicurus et ps udopoliti i 

re entiores 1 amu , regnemus per vim, per sophi mata, p ·r 
hypocri im quia ludu e t ita nostra. i e t, ut P ·thagora , 
Ana , agora , Plato, stoici , politici et legislatore a erunt, cau a 
e t profecto rerurn omniscia, ergo ab aeternitate praede tinavit 
no ad gloriam el reprobavit ad gehennam vel ad quos unqu 
alios fines per decretum invin ibile sibi et nobi ; ergo na cimur 
iudicati non iudicandi , ergo etiam vivamus ut luhet- nequ 
enim bona opera nostra ne mala possunt permut re ortem 
ne augere bonam nec minuere malam; at nec ip e rogatus 

eu , cum si t immutabili ; - ergo pariter vi ·amus per vi m , 
er sophismata, per hypocrisim . Et ex hoc principe, fìunt 

tyranni, populi editiosi : conscientiae theoloa-orum , in q u rum 
manu est regimen animorum a quibu dependent corpora et 

fortunae, incras antur ut decipiant , tanquam si non es et Deu 
ultra iubens. Semel enim iussit et semper paret, uti nos . 

Propterea contra primum cornu seri p i librum A dversus 
atlzeos, commendatum principi apo tolorum Petro . t quoniam 
fundatur ath ismus in crentilismo et aepe in a trologism , 
adiunxi libellum D c Jre;ttilismo uo1t rctinendo ad doclorem gm

tiurn et disputationem Adversus astrologisrnum istorum . 
Contra _ ecundum cornu confeci libellum De praedestina

tione ac reprobatione ad divun·t Tllomam sclwlarum magi b·uut 
in quo fundari s putant qui Maozin adorant , ide t eum for
tem, non autem t sapientem et bonum, cum mahometismo 
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a luthero-calvini mo; atque divi Thomae verba et rati ne 
ufficere nunc puto ad del ndum ex cordibu atr ci imum 

dogma . Nam e natura , ex riptura et ex patribus et ex legi la-
t ribus et gentium consen u, in libro se. to Tlleologicorum, qu s 
iudicio regiae academiae pari iensium the logorum ubie i, 
sicuti itam et in olumitatem r pt m d nag g p t n tium 
gr ti que persequentium, quem pro bene f cti colere op rtebat, 
ut codice mei pro illis te tantur. Tandem chri tiani imae 
Maie tati protectioni, nulli nullibique frustra imploratae, u
bieci; a qua meri ti ime etiam totus orbis chri tianu libertat m 
olim acceptam iterum sperat. e enim re ritur natio aut 
princi atu aut re pu li a quae a allis benefi i n n ac I erit; 
et inimici vestri sunt iudic s. anati . er per ho ce libello , 
ut puto cruribu , ad ulteri ra commode pr cedemu , poten
tissime rex, sicut italici p etae grati imi ben fi iis a.llorum 

t piorum mente hominum urrurantur, et gallici gladii pu
dendae reliquiae, diro casu exaltatae, formidant· iquidem et 
tur ae in fatis hoc habent. Et ego de Ab ddoni manu irtu
tum xterminatori , per immen a diuturna, atrocis ima p ricul 
divinitus ser atu , ut uni ersitatis rerum explorator omne que 
viro bonos in pe tore meo rre tan , vice omnium postulo, 
deprecor persentioque. Maxime autem postquam eadem in de 
aneti Ludo ici, uius regnum et nomen et gesta habes, reci

nentem, precantem et augurantem christianorum Apollinem 
Maffaeum Barberinum nostrum 1elchisedechem, proni aun
bus accepimus. 

uscipiat obsecro, christianissima faie ta prima ervi 
tui munuscula- utinam quam neces aria reipublica cognita 
tam utiliter itidem confecta- donec maiora ex Italia tandem 
advecta, quae radice habuere in ergastulis parthenopaeis hi pa
norum, fructificatura in campo libertatis allorum quibu me 
divina servavit providentia , para ero. Certior redditu tuam 
benignitatem, magnanime rex, infortunatum et pusillum non 
pernere donatorem, cum probe norit sacra Maie ta Tua quo

modo solet suos apientia probare as eclas e r Ecclesiastici 
quarto - tirnorem et metum et probationem induce t su, per iltum, 
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t cruciabit illum in tribulatione doctrinae suae, donec deut eum in 
cog-itationibus suis etc . <<et tlLesaurizabit super illum scientiam 
et ùztellectum iustifiae , et denudabit absconsa sua », - haec ut 
examinentur (neque nim propriae innitor prudentiae) utque 
lib rtatem et alutem fugientem apprehenderem, ad christia 
ni imum regnum intrare oportuit more maiorum. Nec enim 
a liunde acri pontifices, itali principes et chri tiana re publica 
multiplicationem apientiae et fidei et probitatis et veracitatis 
t libertatis, uantum humanis datur aeculis ni i fru tra spe

rare unquam potuere. Quanta autem alacritate a honorificentia 
t charitate sua sub protectione m suscepit pieta chri tiani sima 
t in summ maiestate mirifice plendes ens humiJitas, non erit 

111 bli ione apud Deum nec apud homines , hostes ondemna
tura tuos q uorum UJ erbia , s endit emper . lnterea gra ti a 
ag ndo apo tolorum principi quod de probatica piscina con
turbatis aquì iuxta preces meas ereptum patro ini tanto me 
ammenda it; ita ut dicere possit : ~< O felix perse utio qua 

talem a tantum meruit habere liberatorem ~>; cum David ìps 
ant::t.b : « Domine, sat~um far regem ~, et iterum: ' Domine, 

in virtute tua laetabitur rex, et uper salutare tzmm e.:cuitabit 
~ elzemente1' ~; et audiam simul concinentes fratres meos: << Quo
niatn re.:c pera! in Domino in misericordia A !ti sirni non 
cmnmovebitur ~ . 

[Pari. i i , ineunte anno 1636]. 

Tuorum sonitus elogiorum , 
Frater THOMA. CAMPANELLA. 



344 T. AMP ELLA 

AL RDl ALE RBERI I 

Il ca rdinal padrooe non ha oluto giudicare da é, m a dando ascolto a 
coloro da cui nou può e er pe(Ygio servito, anche iu Francia; pur 
tutta ia pre Lo sentir:i co a he lo forz ni a cambiare opinione intorno 
a ll'esule, che intanto gli i raccomanda p r la s Uta « lemo in, » 1 

perché l a p nsione regia g\i è paCYata tardi e on tent . 

Eminenti simo e reverendis imo 
ignare e padrone colendi si m o , 

Col r che a Vostra Eminenza forzaro per uader eh 
non i era l 'abiura del marche e firmata e igillata coram 
te tibus , de ean insieme persuader li che ri pondes e a n m 
di ua Beatitudine al detto marche e d' As er eh una con 
latoria; e che monsignor nunzio i la onsi na e e li di e 
« Questa è ri p ta all'abiura che ostra i noria illustri ima 
mandò a ua Beatitudine per ia del padre ampanella ~. Ma 
perché Vostra Eminenza mi facesse mal per bene , desiderano 
non i appia questa verita. Ed altre a sai : cioè ch 'ogni o·iorn 
io rispondo agli eretici ed a teisti , e re tano con in ti con m di 
mirabili , econdo per tutti. puntoni di Parigi ho posto le car
t Il . E tutti vengon , odeno poi di ono esser sati fatti; 
altrimente, non li licenzio . Vostra Eminenza mai non ha vo
luto ono cer co' sensi suoi, ma d'altri; ma presto ntera 
co a del suo servo che tutto il mondo sforzera Vo tra mi
nenza a mutar opinione ed amarmi in grado sul r mo, quando 
al uo gran zelo s'accoppierei la mia sperienza. i più l' av
V I ch'io mo tra i a que ti signori ch'ella non era ontra ria 

ardinal duca né alla orbona ch'io presi per O'i udici nelle 
, tam1 e. ' l cane lli re fece fare secreti esamini nei miei libri , 
oltre di q uelli che l ' han aJ probati, per l ' istanza di nunci, 
d'altri teologi suoi, i quali determinaro per me . 

~ appia anche che tutti onventi di Francia stanno in ru-
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mor i. Perché , endo el tt il padr mae tr :\1allet per 1 ro -
inciale, il padre generai non lo volle con firmar in quattro 

me i. non i es endo izio nell ' lett né in la elezione. E per 
i l cardinal e l re ordì nar eh egui ca il uo offi io e o n do 
la bolla di Paolo Il. Ed ra il pa r ener, le ma ndò una 
scomunica contra chi l'obedi e· ed un br ve apo tolico h 
e ere i ti l ' officio di pro inc iale un altro mae tro uo contrari . 
E non è obedit il br né la munica. E ' l cardinal duca 
seri era a o tra Eminenza le ragi ni. P rò li ia a isato. 
E n n la ci orrer le passioni ltrui per r< <Yioni . l m re 
a vv i a rei: e con ·erita , per hé non pe co dignit:a qui , ma lo 
il ervizi di str io-n re. 1 r ue àmu . i ztmus dilrtti amore 
vel odio. I erò tacc io . e voi eh io stampi le cose li . ua Bea
titudine col Commento, lo farò . Resto al suo com ndo e prego 

io 1 er ua Beatitudine e ca a Barberina . i ricordi ordinar 
ad altro mi dia la . olita lemosina, non ci e sendo piu qui 
monsignor Mazarini che mi donò per tutto il mese di gennaro . 
E la pen ion d l re i paga tardi e con tento. 

nsideri o tra E111inenza eh il e ntone Dc praed.esti-
nat?:one ex verbi. di·ri Thomac · dì tanta im1 ortanza che con 
facilita risponde ad ogni aroomento er tico, e consola l con
scienze e mette pace tra la republica e la religione di Dio, 
in perata econdo l'opinioni correnti, faci li si ma econdo la 
mia. E s'altro aves e fatto ch'io venturato , Vostra Eminenza 
li da rebbe il uo cappello , quand leggera etc . Io solo de i
dero la g loria di Dio e di . ostro Signore ed a \ or.tra Emi
nenza ogni bene , e per me la fatica utile. 

Pro trato in terra a bbraccio i piedi di Nostro 
gandolo che fac ia conosce r a ostra Eminenza 
nuità, e che non mi vituper i nel hen ch'i o faccio, 
è certa ch'io mento, come di e la frc uclolenta 
qua c noluit inlellig erc ut beJte ag-er cl ,>. 

Pari~i , 21 a1 rile 1636. 

1gnore, pre
la mia inge

prima non 
malizia: « et 

'ervitore umilis imo, fidelis imo veraci sirno 
Fra T oMA o A:\[PA -ELL . 
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I 

An RBA VIII 

A ndo onfutato un empio lib Ilo ontrario alla fede ed all ' unita dell a 
chiesa qua nto pernicio alla politica del re n di Francia e di tutta 
la cri tia nita, ne tra eh on n c -· an 1 u i scritti la cui diffu-
ione è osta olata da impla abili p er cut d ; tocca d ell' p ra che con 

profitto olge quotidianam n te contr o-li a tei d i a l in i ti ; supplica 
non li i ri rdi la olita razia, p rché l uerr r ndon t: ar 
ritr s , le pen. i ni regi . 

antis imo Padr , 

mpr mi ere e 1 iu la voglia di ser ir a V o tra Beati
tudin e mi terrei f l ice finir q ue ta poca ita in servizi di 
Vostra Bee titudine e di santa Chie . L ' ho conosciuto ue ti 
giorni, quando un empio tamp una esortatoria al r che 
face se come alom ne con Adoni a d biathar , 10e u ci
de e il frate1lo dopo il perdon e priva se ostra Beati tudin 
del papato facendo un antipapa . Io crissi contra; ed a tutti 
par lai quanto questo era contrario lla f de catolic , all'unita 
della chie a e pernicio o alla politica del regno e di tutta 
-ristianita. Il nuncio i pa ò egreggiamente ed ottenne sia bru

ciato il libello per man di boia. Io potrei dir m lte cose a 
Vostra Beatitudine; ma credo che Vo tra Beatitudine penetra 
di lontano il tutto . é accade che li mandi il mio ritto , 
perché la o tanza ta nel libro D e monarchia Messiae, tam 
pato in lesi . Ade s ved quanto era bi ogno quel li br , e 
Vostra Beatitudine la 1a h tt finti zeli politici stia dai 
miei emoli occultato· que ti fe ero ch'io non po sa ·tarnpare 

uoi poemi. 
lo pur mandai a o tra Beatitudine i libri che stampai, 

tanto necessari contra gli atei ti e calvinisti di qui, quanto 
può eder dall ' epi tola dedicatoria al re. E 'l frutto che fanno , 
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pr w lo edra meglio. Il marche e d' A.· era h a petta a on
sol zwne, come g ia lo crive a ll ' amba ciator ordinario e non 

h e sia improverat a l o tro ser vo he ia l'abiura finta da 
m . Pre t farò veder a tra antita c e piu grandi e come 
il ign r cardinal Barberin è ingannato a creder di me empre 
il ' Ontrario . 

Io ho fatto che uno crittor degli ann · li di Fran ia la-
eta se di mettere opinioni perniciose he ten a ntra il pa-

pato; ed oo-ni settimana determino, in pre enza di molti , contra 
o-li ereti i ed atei ti un due pr p sizioni facendole a cet
tare er forza di argomenti, b nché d i R ma v nga critto a 
q u sti padri ro mal offi io d occult ero le 
buone opere che fo ; e tutti conventi on po ti in isc mpiglio 
' n la per cuzt n di chi non è della partita , c me l' emi-
nentissimo cardina l ntonio credo ia informato. upplico a 
Vostra Beatitudin h mi benedica e ch 'ordini mi sia data 
la s lita grazia , che ricevevo per man di mon ignor Mazarini , 
qua, da chi piacera a Vostra Beatitudine ; perché le guerre 
fann scarse e ritr e le pensioni del re , e l o tro ser o 
patisce assai. Ho av isato altre co e importanti a Vo tra Bea
titudine , ma non so e le son enute in mano . 

Resto sempre al comando e cenno di Vostra Beatitudine , 
baciandoli li santi piedi, e pregando Dio per la sua alute e 
vita lunga a benefi io del popolo di Dio. 

Quanto ono ingannati o ino-annatori quelli che dicono qui 
he Vo tra Beatitudine è ontra ria a Francia e non padre co

mune, i so ente lo mo trai , ed altr i redo l a, e dalli scritti 
ch ' ho dato a' padroni di q ua . 

Parigi , 3 giu no 1636. 

Fra T MA AMPA ELLA , 

. en o minimo cordialis imo e svisceratissim o, 
fideli simo eternamente. 
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CII 

. L RDI ALE n:PoTE FR CE c BARBERr TI 

upplic gli i doni la olita pen ione, per hè, c n tutti gli ot·dini d el re 
e del Richelieu, l i l eia morire di necessita; pa. sa poi a parlare 
del! s andal d' un convertito udendo che i dubita dell abiura fatta ; 
chiede in fin he si facciano u eire i libri suoi gia stampati e li ven
aa no restituiti quelli che malizio a mente riti ne il Mo tro . 

minentissimo e re erendis im 
signore e padrone colendissimo , 

upplico a Vostra Eminenza resti ervita ordinar a mon-
ignor nuncio Bolognetta, o a chi le piacerei, h e mi doni la 

pensione solita che mi dava il monsignor Mazarini, perché 
quantunque il re ed il Cardinal uca mi abbiano restituito 
quel ch' i mini tri mi av ano accortato, nondimeno ancora 
non sono pagato, e mi muoro di necessita : e pur i sa per 
tutto che io son servo vo tro, perché continuamente disputo 
in favore di ostro ignare e di \lo tra Eminenza e di ca a 
Barberina , oltre quel che fo ogni giorno disputando contra 
er tici . 

E Vostra Eminenza de e crederlo, e che qui non si finge. 
' l marchese di Asserach restò candalizzato che Vostra Emi

nenza , in luoco di consolarlo, va dicendo che fu finta da me 
la ua abiurazione , credendo a hi mi vuol male. Del che n ' ha 
critto al conte di ovaglia - credo abbia mostrata la lettera 

a Vostra Eminenza . Di piu arebbe molto a proposito per 
quel che io di put de auctoritate papae - ed ho tirat li prin
Clpl li teologi a creder che si deve quella obbedienza al papa 
che li donò Carlo Magno , - far uscire quel mirabil libro tam
pato in lesi, che me lo cercano tanto. E la prego mi faccia 
re tituire dal padre Mo tro il Remùziscentur, tanto utile e per 
malizia ritenutomi , ché si er e delle cose mie come sue. 
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Altro non dico che prego Dio per la salute di Nostro 1-

g nore e di tutta casa Barberina a cui devo me stesso due volte. 

Pari!ri , y- luglio 163 

Di E. l'obedientissimo e di otissimo 
Fra ToMA o C AMPANELLA. 

All ' di giU crno ho fa tto un erm ne De auctoritate pon
tijic-is supra imperio instituendo, mutando etc., in presenza del 
cardinal duca che me l'ha comandato, e di 
i ]ieri d l parlamento e titulati in onflanfs]. 

~ III 

A o RBA O Il l 

escavi e con
Itri e lo dinL 

A \·end o avuto entore di critiche e c nsure che a Roma, da' fra ti de lla 
Mine rva, i mo ve,·a no contro il D e praedesli?tatione, non crede in 1 -
p ortuno di manife tare quanta de ozion en ta per il an to padre 
e quanto zelo abbia per la fede, in vocando ancora una volta non solo 
la p rotezione contro i nemici eh non lo la ciavano tranquillo nem
meno in Francia, ma a nche il permesso di tampare i commenti alle 
poesie di Urbano e l' invio della consueta pensione. 

Beati 1me Pater , 

Vox tenentis corde sacrati simos pedes, desiderantis bona 
bonis in bonum. Gloriarum tuarum c ulmini deest nihil nisi 
quod maxime tuum est. Aliis cum pontifìcibus ommunia bona 
multa et ingenti a h abes; sed Apollinem e se el Orpheum 
chri tianorum, imo 1oysem orbis qui divino ca nti co ex Ae
g pto o·enti li mi ad chri tia nita ti s lumen popu los reducat, mi
ni trumque habeat qui omne cienti as ad naturae et criptu
ra codice divi no instaura er it, oli convenit mi ri fì enti simo 
Maffeo Barberino. Omni cientìa no tra circa media ver atur 
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idest irca notitiam ei et reaturarum· mu ica vero in frui 
tionem fini , apud quem piritus O'loriosi non gramrnatic ri , 
non rhetori ari non philosophari sed ince sabili voce mu i a ri 
erumpente in laudem notissimi lumini , dicuntur. 

ldeoque lato per mu ìcam mutari rem ublicam De ue 
copulari putavìt; er musicam, dico , non vulgarem sed quam 
ex cantu apientiae tuae cogno imu . Quapropter mirum est 
quod Sanctitas Tua volenti mundum per ipsam perficere relu
ctatur. Iesuita enim et scholae piae et ummascorum alio
rumque apientiae cultorum non modo in Italia sed etiam in 
Gallia enixe a me el edi tionem vel m~nus riptorum conces
si nero e "petunt. Quod sine an titatis u e facultat non 
possum. e putes, oro , absque commentarii servi tui poemata 
edita proficere nisi forte apud sapienti simos qui nec de illis 
curant, valde posse. Nec enim Moysis lumen ex consortio Dei 
erat perceptibile aut proficuum hebraeis nisi velatum. Tu lu
men, ego velamen. 

Quomodo ergo prudentia politica tuorum- quam non l er
petuo certe ratio ed aliorum invidia , ne rnihi detur forte me
renti quod ipsis immerentibus non datur, suggerit - 1 ruden
tiam tuam aJtissimam ab editione honorificentis ima poematum 
istorum potuit continere? Respectus i ti, quamvi utiles appa
reant et non hone ti, tandem amaritudine et poenitentia pleni 
deprehenduntur . Ego q uoque i iubet anctitas Tua abs ue 
meo in i o nomine libenter ederem . ed bene cit prudentia 
tua quod ubique terrarum in academiis et hominum bonorum 
coetibus servus celeberrimus est, licet obscurare illum venato
res non ultores voluntati tuae satagant ea ratione qua nullu 
propheta acceptus e t in patria. Nosti etiam, sapientis ime 
domine, uod saecula futura non praesentia bene iudicant de 
extraordinariis illuminatoribus mundi. Qui suos benefactores 
viventes crucifigit, et mortuos adorat . 

An non videt anctitas Tua quot bona aecula invexerim 
quando scientia omnes iuxta naturam et Scripturarn instau
ravi, ubique fructificantes, licet alicubi - quod evenit etiam 
Evangelio nedum magnis philosophis et theologis - in principio 
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fast idita . Item, quando coele ·tium e~ ·orbitantia in viae plane
tarum, in apogaeorum et ex centro Tethyo mutatione, aequi
noctiorum et sol titiorum migratione, et figurarum coelestium 
transpositione, unde Copernicu olem tare, lii novas pha ra 
et circello st tuere , et non au a pro causi , fal petendo 
principia coacti sunt. Ea-o detexi et astronomorum et Iiterato
rum on pirationem contra e angelic rum ignorum eritatem 
et ontra di ini umini regimen propalavi, et tandem ho 
quod maximi momenti erat er u tuu in divi Thomae ne
glectis archiviis adin enit. 

Meminit ancti tas Tua, redo quando ontra con cientiaru 
principum et theologorum serro erat me dixi e fru tra claudo 
re te in edere. Iube ni i 1 riu crura anaverì , auciata a
tanae cornibus sic in u urantis. i Deu non est, vivamus , 
regnemu per im, per ophi ma, per hypocrisim. Si est, mm-
cius q uidem e t omniaque faciens , ergo ab aeterno alios ad 

g ehennam alios ad gloriam praescivit, praede tinavit, fecit. 
Nascimur iudica ti et non iudicandi . Igitur opera nostra fiunt 
fac iente Deo, ut impleatur dee e tum aeternum quod neque nos 
n eque D us mutare pote ·t. fgitur vivamu , regnemu per v1m, 
per ophisma , per hypocri im. Nem potuit adhu respondere 
haereticìs et mahometani u q ue ad satisfactionem, propterea 
v ·iae inter nos cholae. Cal ini tae clamant nos e cum eis ; 
ie uitae evitare clamorem hun voluerunt prudenter sed lumen 
purum non dedere. 

Eg o non meo ex penu sed divi Thomae thesauris inveni 
modum ' Oncordandi rempublicam Deo et co n cientiam utri que 
ita mirum et certum ut non arnpliu tamq uam scandalo a 
quae tioni ventilatio tutanda sit , sed sicut ìn occulto audìtur 
i ta palam et in tecti praedicanda : it . Hoc est proprium doc
tdnae Dei. Jubilant omnes audiente me docti et indocti; 
nihilo minus audio fratre quosdam in Minerva romana qui 
nec patres nec scho lasticos, nec concilia nec phi losophos le
gerunt , ed manuscripta tanturn suorum ciolorum pedago
gorum ìnsurgere contra me, tarnquam non thomistam aut non 
catho licum, qui tamen nihil ex me sed ex divo Thoma, 
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eod mque max1me catholico, non in uno lo o sed in trìbu ·, 
quinque et decem ea dem propo itìones replicante conscripsi. 
ldemque in ode p enitenti anctitati Tuae insinuavi; et nutu 
tuo prudenti simo tribus regentibu , cilicet an ti Ap toli, 
iesuitarum et teatinorum, e aminandas edi, quorum approba
tione nedum orb ni a libell appo ui quero v cavi Cento
ttem tlzomistz'cum. Mi i ue ad an titatem Tuam er d mmum 
comitem e ouaille ut altem l gere epi tolam ad r gem 
et pro · mium Centonis. 

Ego habeo in Gallia omn do tore pro me. Rog t 

provideas Romae ne mini tri per. ecutorum me rum aliquid 
falsi su ·gerant unde libellu t qui est a lu. mundi et o-lor ia 

an titati Tuae- ecc coram eo t te hri to eiu ho erum 
affirmo, atte tor t videbi , - aliquam iniuriam patiatur 

pro quo deberent eo t san to Th mae ratia ag re, mihiqu 
esse benevoli ni i es ent rebelle uminis. Videant doctissimi 
a piis imi zelo ientiaque praediti. uando ipse ader m, 
contra libro meos cen uras fal as d derunt qua deinde libe
ratum me roga erunt ne ide ellem, qua tamen reto 
viderarn. It~m Astrolo ico libros putant mihi fac ere necro
tium, ediderunt et cum fal a cen ura btulerunt an titati Tua 
ne me facere consultorem aneti fficii. Praeterea quas cen
suras dedi contra eos et nunc rernitto ad Sanctitatem Tuam, 
oc ultaverunt et aliter anctitati Tuae per uaserunt. Haec 
considerant· et alia quae fe erunt menda iter eapoli c n
tra me, indicabunt quid credendum est de eis. 

Rogo etiarn atque tiam anctitatem Tuam n oblivis atur 
servi sui mittat 1 er dominurn nuntium eleem os ynam 
olitam, quia pensio regia difficile propter bellum solvitu r, et 

aege tate premor. Item e non habere ser um amant'orem, 
fideliorem , veraciorem et utiliorem c postolicae mai estati. In 
corde tuo anctitas Tua a no cat ; et in hoc quod pene omne 
reduxi ultramontanos ad fidem a roli Magni qui absque nutu 
ummi pontifìcis nihil fa iendum putabat. Vide Epistolam ad 

regem et librum D e monarclzia Me iae qui per falsam 1 o
Jiticam upprimitur e 1 t hi desid ratur. Imo doctores 
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orbonici Aristotelem a me damnatum solum in iis quae patres 

damnant, ostenderunt sorbonici, publi e mihi faventes , damna
tum fui e olim a academia pari iensi in publica ynod . Et 

amnationem fuisse a Gregorio IX. 

ulta fac io pluraque fecissem nisi pater generalis et nuntii 
eiu nutu meam reputationem obscurar qua i tuo nutu non 

ategissent. Cito a udiet maiora, quamvis suggerant eminen
ti imo Barberino non ut s is itetur an vera sint, ed ne credat; 

et hoc non sin e canda] o on ersorum ad fidem. Cito audi et 
long meliora. Interea a nctitatis Tuae expecto benedi tionem, 
eone ssionem imprimendi poemata et ele mosynam, tibi oram 

et hominibus h norificam ; a uotidi pro in olumita te 
anctitaòs Tuae et gloria in benefi ium christiani orbis sa
ri fici um affero. Oblitus eram dicere quod defensiunculam pa

ravi contra Monstrum , poemata vestra suggillantem, eo quod 

acram scripturam metrice conficit, quasi Moyses , David et 
prophetae non idem fecerint . Qua hic geruntur non ' ribo, 
quoniam nihil iub s. 

R edime me a calumni is hominum ut ' ustodiam mandata 
. ua. aie . 

Pari ii , die X augusti 1636. 

CIV 

AL IEDESIMO 

lmpu nato quel che dicono i suoi avversari ontro il Centone, che al con
tra rio può r iuscire di non piccola utilita. contro gli ugonotti in Francia, 
non che in altri paesi dell ' Europa, vantati i servizi ch 'egli rende 
alla hiesa , non trala eia, trovandosi in bi ·ogno, di impetrare il so
lito assegno. 

Santi simo Padre , 

Ricordisi Vostra Beatitudine che io non posso errare in fide 
se no n por malizia , essendo prima consumato in tutte le s ienze 

uma ne le q uali ho riformato secondo li due primi codici divini , 

T. A lP A ELLA. 
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he è l natura e l aera scrittura, per vendicar la f d da! 
gentilismo · e di piu coosummato nella teologia di padri tutti e 
di tutti olastici, nei sacri oncili e canoni [non J che leggi 
tutte e bullari. E però deve piu che probabilmente credere che 
in quello Centon tomistt:co che m ' impugnano gli emoli n n 
ho err r né eresia, se san Torna o non eresiarca, delle cui 
parole otto e dieci volte replicate è composto. Quanto a ueJ 

che p trebbe far dubitare d ' ignoranza e malizia per le en
sure che fe i nel libro del padre Mo tro , io di novo li ri 
mando le sue proposizioni . r amor di Dio, le legga, perché 
ono ca come il padre cquanegra le oc ultò - per zelo for e 

della religione o pen ando dar gu to al cardinale Antonio -ai 
cen ori boni e le mo trò all'adulatori n dire ch'eran olo 
bizzarrie di par le e non eresie, erò qui si ne fa libro gi · 
che non ce san di per eguitarmi; e quanto fe ero in Roma per 
mezzo di ignori e oti per astraermi dall'animo di Vostr 
Beati tud ine; e come stamparo l'Astrolog-ia mia per farmi odios 
a Vostra Beatitudine, pensando che ci fo se super tizione in 
quel secreto filosofale di hivar li mal' influs i. 

i ricordi anche V o tra Beatitudine che ava nti ch'io venissi 
in Roma, fecero un censura fai a a nome del Bellarmino nei 
libri che mandai in Roma a stampare; ed io mo trai che le 
proposizioni che m'addossavan per male erano catol ice e le 
ontrarie eretiche , o che non eran ne' miei libri. E cosi fu 

accettata dal Santo Offizio la rispo ta mia per b na; e dopo 
venendo a Roma il Mostro, ad i ·tanza del cardinale Borgia e 
S aglia, fece una cen ura d ' ottanta proposizioni falsissima. Ed 
io dimandai per memoriale a Vostra Beatitudine che ia esa
minato in presenza i cardi nali con il libro e censure in m ano, 
per mostrar che non eran nei libri miei quelle proposizioni, e 
che molte de industria eran mal interpretate e molte non in 
tese, perché non anno teologizare, e credeno piu a commenti 
eh al testo sacro, e piu anche alle manuscritte lezioni di lor 
lettori eh a ommenti. 

Ed io a evo visto ecretameote queste fa lse censure, però 
crissi cosi a Vo tra Beatitudine; e Vostra Beatitudine ris ose 
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che e ho ri po to bene al Bellarmino meglio responderia a 
loro. ubito caglia mi venne a visitare in anto ffizio, 
he pri m'era contra; e mi si presentò e poi preg ch'i non 

v !es i eder le censure del Mostro, se en io in secreto 
l 'a evo viste, per chivar le nemicizie: e ciò poi io ho referito 
a Vostra Beatitudine. Però ia certa che ade o fan peggio: 
però supplico e lo cris i al padr commi sario, che mi e 
mandin le censure per difendermi e dra quanti inganni si 
fanno nella corte, non che in apoli. E erto tutti avean 
damnato l ' opinion di ec h etti per eretica- ed era olo te· 
meraria- s'io non avessi mo trato al padre cquanegra moW 
dottori in fa or del ecchetti. a anche il padre maestro 
Mar ino la difenza che feci contra loro eh dicevan a Vostra 

eatitudine nell 'Astrologia, stampata da loro per farmi male, 
esser cento super tizioni ; e fu pur approbata da' censori datimi 
da Vostra Beatitudine. 

Di piu, li dico che solo qu sto libro dopo tanti anni può 
ri ponder e attamente a ll 'argomenti di ugonotti e fruttifica in 
tutto ettentrione, ome tra Beatitudine può veder leggendo 
solo l 'epistola dedicatoria a l r cristi anissimo e 'l proemi del 
Cento/le. Ed in ambedui ostra Beatitudine è nominata; e t nga 
per certo, e lo vedni in quell'epistola che, come ha detto a 

ostra Beatitudine il conte di Brassac, piu ugonotti ha fatto 
l'A lvarez, mastro del nostro padre generale e del Mostro , che 
non Calvino , e tira le genti apj maometismo, se non pecu
lativi, come Berardino Ochino fece: e i scandaliza la orbona 
di questo , e più li inglesi. Li quali qua i tutti desideran la fede 
catolica, e molti io ne mando a Roma che riferiranno quel 
ch'io fo ; e forse sarò chiamato dalla lor regina, alla quale 
scrissi che li suoi vassall i mi dicono che per non morir di 
fame, confis ati i !or beni, non si fan catolici; e che si sforzi 
solo impetrar liberta di conscienza e sani subito vittorio a. 
Il resto scrivo al padre commissario; e scris i a Vostra Bea
titudine per il marchese di C6vre e per il conte di 1o aglia , 
q uando mandai a ostra Beatitudine i libri . 

Aspetto le Censure e la solita lemosina, perché qua non i 
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paga e non parte e con stenti; ed io moro di nece sita, e non 
merito. i ricordi che tutti illuminatori del seculo on crucifis i 

poi resuscitano, e però il se olo futuro laudeni Vostra an
tità in me. Di piu, mi vien imposto da un o-ran personaggi 
h' io avvisas i a o tra Beatitudine che, facendosi la pace con 

quelli antaggi che cercan l inimici di Franci , sarà la ruina 
della chiesa: perché essi han las iato predì ar Lutero, perché 
dicea he la chi a non de ea tener beni tem orali e donar 
licenza a protestanti, con lo Jnterim, di spogliar le chies 
d ' Alemagna, per poter es i spogliar il papato, 'Ome comin-
iaro nel sacco di Roma e 1 er hé non on ntiro gli a ltri 

principi, lasciaro ; ma ades o torn ranno a farl - e mi di e 
il ome- e Francia non potra occorrer poi al acca di Roma 
e Mantua . E questa causa indusse isto V e Clemente III a 
benedir Enrico IV. Ricordisi eh non ha ser iu leale, e che 
piu ami e glorifi hi la sua fama di me. Quello ch'io fo con 
tutti dottori e principi per tirar la rancia all'obedienza an
tica di Carlo Magno, lo seri i altro e ; e quanto [èl utile la 
Monarchia stampata in lesi e 'l frutto delle dis ute, appre o 

vednL 
Umilmente bacio li santi piedi li prego da Dio ita 

lunga per beneficio di santa hiesa. 

Parisiis, die XXII septembris I6J6. 

Di . B. servo fedele, verace, 
perpetuo umilissimo di otissimo 

TOMA O CAMPANELLA. 
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AL CARDL LE ~ IPOTE A~ T IO B. RB RI ' I 

Dop d 'aver dette le ragioni che lo indu ero a comp rre e tampare il 
Centone, trova il m do di parlare de' uoi nemici e di domandare e 
il fa ore della asa Bar rini pra a tutto il su idi tabilitogli 
dal papa. 

Eminenti simo e re erendìs ìm 
padrone ' lendissimo , 

ignore 

Avvi o a ostra Eminenza , com protettore di Francia e 
della re ligione di an Domenico , che l ' Alvarez spagnolo, ma-
tro del padre genera! del padre Mostro, scris e de mente 

divi Thomae, ch e Dio con etern d creto, immutabile da lui 
da noi, ha predestinato altri alla ita, altri r probato a ll a 

morte, enza ri pett e previ ione d ' nostri meriti e demerit i; 
ed ogni opera no tra è eff tt della prede tinazione e repro
bazione, a l qual Dio i pinge senza poter no i r istere in 
sensu compos·ito, e sempre è composito e mai non diviso. 
Talché fa' bene o male, perché non puoi mutar sorte né il 
O'rado della orte . 

l o ed n do - condo tutti filo ofi , dico tutti econdo 
tutti legislatori- che questo decreto toglie la liberta, come pur 
dicono i padri ge uiti ; e che tutti dottori antichi e a n Toma o 
nega questo decreto immutabile, I io empre dice che e no i 
m utaremo vita , lui mut ra sentenza , e non che se lui fara 
irrefrafga jbilmente che noi la muta semo· e ch'i l Capre l 
frances , principe di tomi ti , dice on san Tomaso che i 
non fa d creto immutabile sopra le cause libere se non dopo 
la prevision del final amor nostro o final impenitenza, presenti 
ai uoi per la coesi tenza di tutte cause ed effetti, nell ' eternita , 
e che Dio non può aper le nel decreto perché si terrebbe la 
liberta , né nelle cause libere e contingenti prima che sian 
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det rminat anz1 né anch dopo la determinazione, come li 
gesuiti vònno , perché può mutarsi la determinazione secondo 
san Torna o 'l sacro concilio tridentino , e s non contra 
Lutero e Mahomet, assertori di tal decreto , ho fatto un cen
ton ex verbi divi Tfzomae. 

ove mostro che Dio predestina tutti, ome padre. facen 
doci tutti buoni a sua imagine , ma non tutti , come giudice . 
e non quelli che non cadeno col mal oprar finale dalla pa

terna gratia praedestinate et satagunt per buona opera c r tam 
facere electionem; e che non nascimur iudicati , com' essi vònno 
ma iudicandi , come dice an Matteo - e osi cons lai l 'anime 
di tutti, levai i principi dalla tirannia ed i popoli dalla sedi 
zione, sapendo h' opera illorum sequuntur illos, /acta Deo mo

vente omnes non compellente;- o le opere di r isto applicate per 
li acramenti; chi non l ' ha per mancamento non suo , c me 
i fanciulli non batizati , perdeno olo la b atitudine oprana
turale , non la naturale in Dio , come rova san Tomaso. E 
trovai nei uoi archivi questo tesoro onde si risponde con 
facilita ad ogni argomento d ' eretici che con la dottrina loro 
erano insolubili ; e però il papa comandò non i predi hi in 
publico, tanto è contro alla natura d a Cristo che dice « ·in
fectis in tectis ~ quando è sua. 

Anzi son usciti molti libri in Francia che provano che li 
dominicani son per Calvino; ed uno con cui disputai in ca a 
delli signori uteani stampò un ' epistola dedicata al Cardinal 

uca che ol provare che li calvinisti e li tomisti non hanno 
di cordia di dogmi , ed io feci eder il contrario: e per que to 
ho tampato quel libretto . Per tanto supplico a o tra Emi
nenza, come protett r di Francia e di tomisti, che non mi 
la ci far torto in Roma dagli alvarezisti , ma mi si mandino le 
l or Censure per difendermi ; e s ' io non mostrerò con san To
maso che le mie propo izioni on catolice e che le contrarie 
son eretiche, mi do per vinto e per be tia. Av erta Vostra 

minenza che non olo nelle cause di ribellioni e di tossico 
mi perseguitare enza olpa con falsita identi ma ancora 
nelle censure he fecero contra i libri miei l ' anno r 626 due 
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volte, come lo scr ivo a ua Beatitudine , che lo sa, ricord an
do elo; e cosi fecero nel libro astrologico, dove i censori poi 
determinare per me come sa ua Beatitudine, e' l padre mae-
tro Marino· e peggio fanno adesso he on in ranc1a . 

ostra Eminenza non mi lasci far torto , ché la causa è di 
. an Tomaso, non mia e di tutta la anta hie a che ritrova 
nell' arc!ziviis di san Tomaso la difesa sicura di suoi dogmi 
d'onde gli eretici si a ntano aver la vittoria. E certo disse il 
onte di Brassac a ostro ignare che piu ugonotti ha fatto 

l ' Alvarez che Calvino· ed or io lo provo on lui facendo frutto 
nella con ersione. Del che cri o al sign r cardinal Barberino 
per via d'un eretico convertito che vi n in Rom . Di piu li 
dico di parte d i un personaggio eh se la pace i fa on le 
condizioni che ònno li nemici dì Francia, o Francia cade. e, 
il acco di Roma e quel di Mantua non av rìan più soccor o. 
Aspetto la grazia d i Vostra Eminenza per la defenza del v tro 
ervo sempre leale piu ch'ogni altro, come edni a tempo uo. 

Tutto il di combatto per la hiesa. on mi le ate la lemosina 
h e ua Beatitudine mi donò , perché la levate a Dio crocifisso 

etiam pro twbis e paziente he v ha dato tanto gratis uf deti 
non ingralis. 

Io lo prego sempre per la casa Barberina d Ila qual pre
dico dovunque mi trovo. 

Parigi, 22 . ettembr r636. 

Di V. E. 
ervo umilissimo e lealissimo 

TOMA O CAMPANELLA. 
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CVI 

:\. :\10 IGNOR Nr OLÒ CLAUDIO F ABRI DI PEIRE 

on ha potuto vedere il fratell del P ire c, i maraviglia i non a er 
avuto risposta per l'invio del De sensu rerum, aggiung eh mand ni 
una copia della nuova ~ ra di Cop rnico e conclu eh la gu rra 
è nemica alle rnuse. 

[ eigneur très-honoré, très-veneré et protec teur très-cher, 

Monsieur votre frère est de retour ici. Je n 'ai pu avoir la 
atisfaction de lui parl er. Je suis surpri que vou ne m'ayez 

pas encore fait la gràce et le plai ir de me dire votre opinion 
sur le li re D e sensu 1'erum que je vous ai en\: oyé , ainsi qu 
ur certaines choses dont je vous ai parlé. Je pene, d'aprè 

cela, que monsieur votre frère me tiendra lieu de la lettre que 
j 'attendais d vous. Mais, puisque je n'ai pu le voir encore 
il faut que je vous averti se q ue, si le porteur de la présente 
passait à Aix , vous le considériez comme un philo ophe dign 
de votre généreuse attention. Il m'a montré un modèle trè -exact 
de la nouvelle sphère de Copernic , où l'on peut facilement 
di tinguer les trois mouvements de la terre ses rapports au 
fìrm ment et d' autres cho es urieuse . J' aurai la premièr 
copie de cette sphère de la main d'un très-habil ouvrìer auquel 
j'en ai confié le modèle, et comme il exécute cette c pie en 
papier, j'espère pouvoir vous l ' envoyer, à cause de a petites e 
et de sa légéreté, à v u qui faites collection de cho inté
re santes. 

Le porteur de la présente demandera à monsieur Ga~ endi 
quelque détails sur que on admirable per picacité a ob ervé 
et sur d'autres choses dont i l m'in truira. Il era également 
hargé de vou remettre cette nouvelle. phère. Il est inutile que 

j ous le recommande avec plus d'in tance. Il e nomme 
L uis Ludovisi, gentilhomme lucquoisl . 
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Re to empre a l u comando . Le tampe non correno , 
perché non Cl e ommerzio né potenza di stampa né i librari , 
e non o elle. La guerra è nemi ca alle mu e. Dio proveda, 

il qual prego conservi ostra ignoria illu tri ima a beneficio 
di buoni , ed a me dia poter mostrare l ' obli o e la stima che 
le devo. Il signor nepote non fu po si bile veder! o per poter 
far il debito mio. Vado a acc1a. A Dio . 

Parigi, 3 d ' ottobre r636 . 

Di V. . illustri sima e re erendis ima 
erv itore divotis imo ed obligatissimo 

To 1A O CAMPANELLA. 

V Il 

n URB o 11 r 

Si lamenta che, mentre si pro\'vede ad al tri in Italia e fuori, si la ci 
morir lui di fame e di stenti d a dieci mesi; e che non si ostacolino 
i peggiori libri degl' infedeli , ma i suoi, come il D e praedesft'nalione, 
che risolve gli argomenti de' nemi i con verita icurezza incom
parabili . 

anti simo Padre, 

Usquequo, D omùu:, oblivisceri mei in finem? »: io che 
ser o a Vostra Beatitudine nel ecolo pre ente e nei futuri, 
non olo stendendo ma anche amplificando g li onor suoi nella 
memoria universale, son uscito da lla mem oria di Vo tra Bea
titudine in manera che mi lascia morir di fame e di scom
modita, son diece mesi, sapendo quanto son poco durabili le 
proviste di que to paese . é però l ' incolpo, vedendo che non 
si provede alla somma delle cose con aver venti rnillion d ' uo
mini e ventisette million di scudi , e questo anno arrivaro a 
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trentacinque· e plU pane vmo e carne che non ha il re to 
d'Europa ristiana- in quest tre o e, ide t denari, uomini 
e pane;- pur etc . Provedami dunque Vostra Beatitudine, 
come fa a tanti altri intra e fuor d'Italia: né pur on inutile 
a anta Chie a, avendo ridotto li dottori e li principi all'obe-
dienza di arlo Magn ornai: almen cosi onfes ano. 1 
perdoni a chi o ta etc. E pur il libro tampato in lesi , he 
senza rum ri può facilitar que to effetto dall'antico costume 
di principi, per gusto e sogge tion di calumnianti sta errato; 
e li libri nemici del papato aperti fin hé venga la commodita, 
come han la o lia, di pigliar i tutti beni tem orali d Ila 
chi sa e Roma, come fecero in settentrion : ché sol per qu sto 
dogma fu lasciato predicar Lutero. E quel che fo in Francia 
d in Anglia contra eretici e mal catolici, Vo tra Beatitudin 

d ' al ri può saperlo , benché il Ridolfi s ri e contra me a tutti, 
e fa che questi riformati 1an spioni suoi per riferir a chi 
egli adora come potra saper dal mio R ponsal p r mezz 
del ignor conte fdi Castelvillanol. 

i più, la prego he mi fa ia dar l censure che Rodolfi 
ontra con cienza fe' fare in Roma contra il mio libro De 

praedestinatione che solo n le parole di s n Tomaso chiare , 
e finora contrafatte da loro , risolve gli argomenti de' nemici , 
a' quali dopo ento anni non s 'è on verita e sicurta odi
sfatto; onde li anti pontefici fUr astretti far decreti che non 
i predì hi né ne disputi in publico: segnale che in ciò 

non era ancor hiarita quella dottrina che Gesù Cri to ordinò 
sia predicata nei tempi, nelle piazz e nei tetti , come si può 
far ogge on que to libro a fronte coverta . e Vostra B a
titudine in ciò mi lascia opprimere, subito seguira il mal 
frutto di tal opinione alla chie a. Perché e Lutero ha vinto 
in dire che Dio con decreto invi ncibil ante praevisionem me
ritorum et denuritorum a capriccio altri ha predestinato , altri 
reprobato, ond ni suna opera no tr vale a mutar orte né 
O'rado di sorte, sendo l opere anche predeterminate, anzi fatte 
con noi da Dio efficacemente per arrivar al O'rad uato fine della 

rede tinazione e reprobazion immutabile : e li no tri tutto 
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que to con edeno , e sfuggon olo di endo he noi averno la 
liherta di far ben e male , ma con tutta quella pure andr mo 
infallibilm nte al fin della prede tinazion e reprobazione, ben-
h · in sensu, dicunt, diviso potrebbe e er eh no; ma però mai 

non p o tra succeder al trimente perché non si può mai l'uomo 
tro arsi in senstt diviso da que to decreto, né io può di i
d rio , né i tro ò né trovera alcun di iso· onde éguita a 
ogni modo quel che Lutero affirma, e di piu he l'opere pie 
verso la hiesa predicate da papisti son pie fraudi per arric
chir i, mentre que te opere non pònn farci mutar orte . 

Dunque per levar que ta fraude pr di at da loro i deven 
ritòrre a f rza li beni t mporali dal pap to. Padre anto, 
non i può comandar al zoppo che camini bene se non se li 
oncian le gamb . é Vostra Beatitudin aveni mai l ' ob dienza 

dai cristiani teologi e potentati s le gambe delle cienze non 
i risanano . « Nunquid resina nott est in Galaad .~ etc. ». ostra 

Beatitudine mi faccia mandar le en ure e vincerò , perché 
o tento la cau a di Dio che non è tiranno che ci condanni 

a capriccio, e di santa Chiesa che non s'inganna ; e si ricordi 
h e nell 'ode d el penitente ciò cri si, e Vostra Beatitudine mi 

con olò, e con il conte di Brassach che d i ciò e d 'altro assai 
loda Vostra Beatitudine. Ed io prego Dio la conservi ad dies 
Petri, come ho visto qua in una profezia : e mi da lic nza 
la manderò , e l'avviserò cose del mondo. 

Aspetto la lemosina e la Censura. 

Parigi, 2 ottobre 1636. 

Di V . B. 
servo fidelissimo sopra tutti 

TOMA O CAMPA ELLA dell glorie vostre. 
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VIII 

AL C RDIN LE l POTE FR. CE O B ARBERI I 

Ripct quanto il 26 ottobre ha ritto ad Urban III , ed aggiung h 
il padre generai lo fa piare e ne riferì c al vi eré di Napoli eh 
ha ·o i il modo d i per eguitare i par nti d i c mpa a ni di lui . 

Eminentis imo e re erendissimo tgnore 
e I adrone olendi imo 

ostra Emin nza non i scordi di fa rmi dar la olita pen-
ione, perché forsi la merito piu di molti i quali Vostra Emi

nenza alimenta intra e fuor d ' Italia; e crepo di fame, perché 
qui non i paga; e fatico contra eretici di rancia e di Anglia 
continuamente disputando, oltr l amplificazion ed estension 
p rpetua degli onori di ua Beatitudine e di asa Barb rina. 

i piu, la prego he mi mandi le censure ch ' ha fatto far il 
padre general e contra quel libro he solo dopo cento anni 
pu · ri pendere a ' nemici della fede con dottrina che si può 
predicare in tectis , come e u ri to ordinò: il he dell ' ltra 
non s'è potuto fare . Anzi li santi pontefi i ordinare che n n 
i predicasse né di putas e. egnale che n n i potean con

fidare he ia quella etc. (?)· ed or i può disputare con somm 
gu to d 'a colta nti enza scandalo, mercé a san Torna o ond'es e 
que ta luce che m'è invidiata da cloro che fan la cos ienza 
grossa, perché credeno che a noi fu prede tinato il fine e l 'opere 
ab aeterno con decreto invincibile etiam da Dio, onde il far 
bene o male non può mutar la orte né il grado della orte, 
come predicò Lutero. 

E tutto questo è conce so dall Alvar z, mastro del padre 
o-enerale e del padre Mostro: e le risposte son piu confirma
zion dell 'opinion di nemici perché il sen o diviso in cui 1 

potrebbemo alvare non è mai non compo to fra noi e ' l de-
rete predestinante o reprobante. é si trovò né tro ra 
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chi si salvi o danni per questo senso. Dio li perdoni . Or se 
a Lutero li te logi tanto concedeno, li concederan li principi 
·he l ' opere pie ver o la chiesa son inutili a mutar il decreto, 

e per inganno di papisti introd tte ; e però li beni dati alla 
chie a i dèn ritòrre come cominciaro nel precedente ecolo 
quelli che per tal do<rma lasciaro predicare Lutero non per 
a ltro , ed adesso lo finiranno se non stamo in cervello . 

ostra Eminenza mi mandi le censure ché certo vincerò. 
e non mi la ci opprimere. Il padre generale spia le cos mie 
per mezzo del no o priore iniquo a cui promette il provin
ialato · e poi le scrive a apoli : e li parenti miei e li cala

bre i sono perciò oppre si . o tra Eminenza s' inf rmi , per-
h ' io ho certa novella da lla bocca del vicer · uscita , che si 

va nta saper ciò che dico , ed io pur ta cio · ma questa gente 
per guadagnare il generale, avidissimo del mio male, scriveno 
mille finzioni di mie co nsulte . Dio proveda; di grazia , la pri-
tina elemosina e Censure , econdo scrivo al signor conte di 

Castel villa no . Ho tirato questa gente all' obedienza di Carlo 
Magno verso la chiesa per la dottrina del libro stampato a 
l esi; e Vostra Eminenza lo vol errato ed aperti quelli di 
nemici chi da quello sarebben vinti . 

Prego Dio per la vita dì Nostro ignore e di sua casa a 
ben del popolo di Dio, e fo umilissima riverenza a ostra 
Eminenza. 

Parigi , 2 ottobre 1636. 

Di V. E . clementissima 
ervitor divotissimo ed obligatissimo 

TOMA O CA IPANELLA. 
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CIX 

AD URBANO VIII 

mede imi lamenti , l m desime prome e richi t 

eh si leggono nelle lett re di quest'anno. 

Vox 'Ìncessanter clamantis donec exaudias: « Usquequo, D o
mùze, oblz'viscer 'Ì mei ùz finem? etc . : io che servo a Vostra 
Santita nel secolo presente e nei futuri , non solo stendendo ma 
anche amplificando gli onor suoi nella memoria uni ersal , son 
uscito dalla memoria di Vostra Beatitudine in maniera che mi 
las ia morir di fame e di scommodita son dieci mesi , sapendo 
anche quanto son poco durabili le prov iste di france i a' quali 
servo fedelmente , e non ho pane . é però gl ' in olpo, vedendo 
che neanche prevedono a se stessi. con aver enti millioni 
d'uomini e ventisette million di scudi di rendite al presente, 
quanti non ha il turco e pagna ed Italia, e on asce i questo 
anno a trentacinque , ed han piu pane e v ino e carne che il 
resto della cristianita d'Europa, e pur etc . . . . Io scriverei gran 
co e , se Vo tra Bea titudine mi desse licenza , in beneficio della 
cristianita che perdera li beni temporali, perduti li france i ; 
e si p rderanno e non tornano all' obedienza di Carlo Magno , 
com ' io loro mostrai e lo criverò se 'l comanda. 

Credo ostra Beatitudine ha visto il libro De monarchia 
hispanorutn , ma non quel ch ' adesso crivo con etc . (?) . Prove
dam i dunque Vostra Beatitudine, come fa a tanti altri intra e 
fuor d'Italia; né pur son inutile a anta Chiesa , a endo ridotti 
gia li dottori ed ora li principi catechizo a ll ' obedienza di 
Carlo Magno. E pur il libro stampato in le i , che può con 
facilita senza rumore metter in effetto questo antico o tume 
di principi , per gusto e uggestion di calunnianti sta serrato; 
e li libri di nemici al papato aperti, finché venga la comm -
dita , com'han la voglia , di pigliarsi tutti beni temporali della 
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hiesa e Roma me fecero in Alemagna, ché ol per que to 
dogma rati imo a lor fu lasciato predicar Lutero. E quel 
che fo 1n rancia ed in Anglia c ntra eretici, ostra Beati
tudine può aperlo d'altri, bench ' il Ridolfi criva contra me 
a tutti , e fa h que ti riformati siano spioni uoi di me per 
riferir a chi egli dora, e fa ruinar la gente mia in apoli. 

Di piu la preo-o che mi fa eia dar le ensure ch'egli fe 
fare in Roma contra quel libr he ol e con le parole di 
san Torna o hiare, e fin ora contrafatte, può risol er gli ar

omenti di nemici , a' quali in cento anni non 'è con rita 
e icurta odi fatto. nde i sommi pontefì i fO.r a tretti far 

ecreti he n n i ne di puti in public . i ale he non era 
in hoc l r an r hiarita uella dottrina che ri to ordinò 
ia predicata nei tempi , nelle piazze e nei tetti, come 1 pu 

far ogge con questo libro a fronte scoverta con edificazione e 
senza candalo. Padre , antis imo , non mi la ci opprimer , ché 
di iò succederia l'e tremo dann della chie a. 

Perché se Lutero ha vinto in dire che Dio con invi ncibil 
de reto ante praevisionem merilorum et demeritorum a capriccio 
altri predestinò al paradi o, al tri reprol ò, onde nulla opera 
ser e a mutar orte né grado di orte, endo l 'opere anch 
predestina te e fatte da Dio per arrivar a l graduato fine del la 
predestinazione reprobazione immutabile ; e li no tri tutto 
que to oncedon con dir solo, per rimedio, che avemo la li
berta di far bene e male, ma pur con tutta questa neces aria
mente andremo al fin della predestinazione e reprobazione senza 
rimedio , ma in sensu divi ·o, come dicon, polria esser he no ; 
ma però m< i non potra es, er altrimente , perché non si può 
l'uomo dividere da que to decret , né alcun mai 
troveni diviso: onde séguita in ogni modo quel 
affi nn a. 

i trovò né 
he Lutero 

E gia tutto il mondo questo cono ce : certo subit séguita 
che Lutero di e verita , che la chiesa non dev aver beni 
temporali e che questi toccano a pr incipi; e he li papi ti 
gabbano il mondo con predicar que te or ere pie verso la 
chiesa, poiché non pònno in verita farci mutar sorte sendo 
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nati giudicati e non giudicandi. Vostra Beatitudin difendendo 
me, difende é e la santa chiesa. Mandimi le censure, e 

edra che bisogna corregger i libri loro, non i miei. Ricor
disi Vostra Beatitudine che questo as ai meglio ella dichiarò 
a me quando scris i opra la ode del penitente , ed al nt 
di Bras a he non ce a darli lode per questo e per ogni 
altra cosa . 

to aspettando la lem sina e la en ura, e prego l'Altis-
sim per la sua alute ben del popolo d i Dio. Amen. 

cri si molte o e importanti circa la mutazion del pre-
ente eco lo e mo imento dell 'imperio ol ius di o tra Beati

tudine chi uò pur veder in an Tomaso (opuscolo De 1"egi
mine princijntm, li b. 3, cap. r 7); e che deve farsi. Ci è q ui 
la profezia antica del chef Barberini , molto in favor della 
lunga vita di Vostra Beatitudine: e mi da licenza , riverò 
que to e più cose. 

Parigi, 3 nov mbre 1636. 

Io servo fidele perpetuo 
Fra ToMA o CAMPA ELLA di vostre glorie. 

x 

AL NUN ZIO APO TOLICO GIORGI BOLOGNETTI 

Prega d i unire al plico della nunziatura la sua lettera del 3 novembre 
diretta al pontefice. 

Illustrissimo e reverendissimo 
signor padrone colendi imo , 

Scrivo a ua Beatitudine co di momento, e mando av
viso al conte di Castel illano che questa lettera va per 1a 

di Vostra Signoria illustrissima per la fedelta e sicurta come 
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poi li dirò . Mi fara favor metterla nel suo piego . Io ordi
nariamente crivo per ia degli amba ciatori . on c o di 
far bene dov po o . Re to al uo ornando, e quando pote i, 

idest a e i commoditA di carrozza, venerei sempre a ervirla. 
a però do e to quando uol comandarmi. 

[Parigi,] dalla N nziata di pr dicatori, die 4 no embris 1636. 

ervitore di otis imo ed umili 1mo 
T 1A O AMPANELLA. 

l l ili u tris imo e re r n di i m m n ignor Bolognetti, nun
zio apostolico, padrone colendis imo, in sua mano, con 
al tra per ua Beatitudine. D o m i n i c a n i . 

XI 

A D URBANO VIII 

n lui ma l'Al arez · un falso tomista. Quindi si trae in inganno il 
p ntefi e; e non solo in questo. L'e ule non ric e dal principio del 
febbraio 1636 un quattrino dal nunzio, quando è meglio morir mar
tire che di fame. 

anti simo Padre, 

Vostra Beatitudine è ingannata in materia della solit'el -
mo ·ina; perch' io dal principio di febraro fin al giorno pre ente 
non ho avuto un quattrino , come può veder dalla ultima poliza 
odi fattoria che donai a monsignor [azarini. E mon ignor Bo

lognetti mi dice sempre che non ha ordine di darmi co a etc.; 
e mi si deveno duecento scudi di dieci me i. Vostra Bea
titudine anche è ingannata in ll uel h e le dicono eh' il Centon 
avaw dalle vi ere di san Toma o ia c ntra an Tomaso e 
ontra la religione, ed inclina a Pelagio. Per hé son parole 

T . AMPAI\ E LLA. 
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• 
tutte di san Tomaso, ii qual risponde a quei che dicon incli-
nar al pelagiano; ed io rispondo a ciò pur con le stesse sue 
parole in detto libro. Ed è olo contra la fede mores a fundata 
falsamente in san Tomaso dall' Alvarez: perch' il Lemos 'è 
poi ritratt to in materia de reprobazione , come pur ant Ago
stino s'è ritrattato in libro Responsio ad articulos sibi ùnpo ito 
ab episcopis Galliarum, e an Prospero nella difesa di sant'Ago
stino. Di più con me è ii Caietano e l I vello e 'l Capreolo, 
princep t!wmistarum. E li gesuini in parte quando contrarli-

ono alla predestinazion antecedente; e la misero consequente 
alla explorata da io volunta no tra. E meglio l ' averian a 
mio parere posposta all'esplorata fina! conscienza quanto a noi: 
ché quanto a io tutto è noto nella coe i tenza delle cose 
all'eternit:i; e nulla è previ o né po tvi o , ma tutto convi o, 
ecundo an Tomaso . 

Talché questo libro guasta tutta la ma bina delle on cienze 
macchiavellistiche, però fa rumor appo costoro della setta . E 
an Torna o dice neWopuscolo 72, che dove lui è vario nei suoi 

libri , « eligat unusquisque eam sentenh"am quam consonantiorem 
ve-~titati iudicaverit »; ma non dice quel che pia cera all' Alvarez 
contrario agli antichi tomisti etc. Padre Santi simo, que to 
libro concera le conscienze di catolici che piu non h n bi. ogno 
di riforme, le quali on ane mentre si crede che nascimU1' 
iudicati .et non iudicandi; e con questo libro ognun riforma se 
ste so ed obedira a Vostra Beatitudine in conscienza. Invan i 
commanda al zoppo che camini bene, se pria non ci sanate 
le gambe; e olo solo questo può convincer li eretici . E qui 
i prova ogni di in Francia ed Anglia, dove andarò e la 

regina mi chiama , come i dice. Meglio morir martire che 
di fame. Vostra Santita lo sapra dall'ingle i convertiti chi 
mandai in R ma al Santo Officio ed all'eminentissimo Barbe
rino hi a torto m'è averso. 

Di piu supplico mi dia licenza di tener benefici implici 
pensioni, mentre fatico per la fede due volte la imana, 

e farò ogni mese conclu ioni contra ugunotti chi treman né 
san rispondere. Veda le relazioni : l'ha Favilla il qual de eria 
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esser a Vostra Beatitudine raccomandato etc . Qua non i paga. 
Io sto mendicando . Al . re non parlo per non dispiacer a ' mi
ni tri ; i ministri dicon e non fanno; ed alcun m' invidian la 
grazia del re e del cardinal duca . Il qua le non ta mai otto 
giorni in un luoco ; e quando a erò buscato carozza per tr o
varlo o è partito o tratta con amba eia tori o etc. ; e mi fa 
carezze as ai e comanda a' ministri che ia pagato , ma poi 
non si fa: e pur si er e di me in cose a lui gloriose ed al 
regno non inutile. Ho detto a Vostra Beatitudine; intende. 

Il Rodolfi empre scriv contra me per mettermi in di grazia 
a eculari, non che a frati, perché mi persequita ero con e
colari ed in convento . e mi da licenza, cri erò quel che da 
Nostradamu i cava, che ostra Beatitudine ha da iver diece 
altri anni; le cui diceri esam inate con gli eventi passati son 
di stupore insolito, perc~é ci mette i nomi. E quel che fo con 
Ii sorbonici, e vittoriosamente l er l'autorita del santo ponte
fice, e con li padroni per li benefici di Lotaringia, il ignor 
abba te di Barlam [ ont l lo vede, e chi voi sa perlo senza invi
diarmi la grazia di Vo tra Beatitudine, alla quale enza fine 
mi raccomando e pr go da Domenedio vita lieta e lunga a 
ben del popolo di Dio. Amen. 

Parigi, r de embre 1636. 

Dì . B. baciando i santi piedi 
servo fedele e cordiale, il 

Frate CA:\1 PA1 ELLA de lle glorie ue. 

Li mando l ' eresie dell ' Alvarez contra san Tomaso e contra 
me, difese da Rodolfi suo discepolo. 
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II 

AL ARDlNALE D CA DI RICHELlE 

Dopo un enno del De senstt rermn et ·magia, l'autore magnifi a le virtli 
del Rich lieu che s 'au ura voglia fondar La itta del ole da Lui 
de critta. 

Eminentissimo domino cardinali du i Richeliaeio , pan 
Franciae, summo Galliarum thalassiarchae, 

Commentario De senszt rerum et magia, ante me auto
r m ip orum in lucem edito , in quibu mundum esse Dei 
statuam vivaro non mortuam, et totum et singulas partes sensu 
praeditas quantus toti et partibu ad sui ip arum conserva
tionem et con pirationem requiritur, hominesque atque bruta 
intra ventrem mundi, instar ermium in nostro ventre qui 
nostrum sensum et vitam et fortunam non percipiunt, habitar 
nuper ostendimus, cum oporter t illos, po tquam in lucem 
autor exiit numinis vi, in taurare def ndereq ue contra tupidos 
rerum inspectore imperitosque iudices -id quod fecimus ex 
duplici Dei codice, vid licet rerum natura et sacra seri p tura , 
eorumque interpretibus, hoc est theoloo-is et philo ophis omni
bus, excepti 11 qui Deum esse negant, ideoqu vitam uae 
tatuae non agnoscunt, - ac proinde armatos in publicum 

emittere, nonnisi sub tuis auspiciis, eminentis ime princep , 
cuius ub tutela absque timore sto , quasi prodromum triginta 
librorum theologiae universalis per omnes terr rum secta in
cedentis, tibi nun upandorum commoditatemque exeundi prae-
tolantium, promulgari volo . 

Etenim tu pene solu mihi ideri in mundo non ut vermi 
ed ut ali er ersari, non communis ed angelicu ales. In hun 

enrm nata e t natura h mini generosi etiam conv rti in tar 
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erici vermi m papilionem. nde 1 oet rum poeta italus canit. 
Purgatorio, c. ro: 

Non ~'accorgete oi, che 1wi iam - er ni 
nali a formar l'angelica farfalla 
che - ola a la giustizia senza chermi .· 

ln hanc mirificam pyrau tam luci amicam mult . con erti 
libenter idemus quicunque naturae nostrae ublimitatem non 
negligimus. At te in uper in idem, non simplex sed in sacrum 
Ez chieli animai , quatricep , alatum plenum culi ante et 
retro , imo et aequaJiter auritum totu mundu admiratu r. 
nim leo sacer ad militiam, unde fato diceri Armandu ; 

homo ad prudentiam unde Ioanne . · bo ad populorum lo 
cupi s alimentum, unde Richeliaeiu ; aquila ad occultorum 
et supernorum contemplationem, unde P le . e u , a liÀTJ;o:uQTJ , 

eani filia , ex qua aqui la aliaeque aves, teste Moyse, ortum 
habent. Quidquid enim in olo et salo physici et sacri et po
litici et insuper aetherei munòi fit, tuo o ulos innumero aures
que t tidem tua non effugit. Europa non ufficit obtutibu 
admirabilis Richeliaei dum inferiora tractas, Africa et A ia t 

America ingenio et negotio tuo subsunt. 
Felix Galliae regnum cui tantum Iosephum dedit Deus , felix 

rex cui tanthum chatem ! Ex regno diviso, dilacerato, nidi . 
impiorum et rebellium pieno fecisti , prudentia tua mirifica r -
gisque piissimi ac fortissimi virtute , regnum unitum, bonorum 
domicilium , scele torum formidinem, chri tianae ecclesiae tutum 
propugnaculum musarum refugium. l ' nde bene conspicimu.· 
te, totiu e n t i e n t i mundi epilogum n n ulgarem, ar a num 

e n su m totiu ao-novi e et hausisse . l iritum quidem vitat:: 
e· e in roti elementaribu priu quam in civilibu Hieronymus 

um Origene declaraverat. 
Quapropter opuscuJum hoc De vita sensuque rerum sublime 

quidem , etsi non ublimiter scriptum, Tua ublimitate puto non 
indignum. Rogo, intuere, ut tuearis, testimonium ob ervantiae 
meae erga Eminentiam Tuam et Eminentiae Tuae ynop im et 
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symbolum , ad quam rerum opifex et gubernator, ita, lu et 
artifex sapientissimus rerum , servatum de faucibus orci po t 
triginta anno atrocissimae p rsecutionis, propter amorem al
lorum, non qua Galli sed qua liberatores orbi , me tran misit 
non frustra , si, quae per vilia instrumenta olet fa ere Deu , 
quo ab illo non a nobi agn cantur, con iderare mihi di
gnaber . 

Obsecro , magnanime , dum tuorum oculorum alii vi i-
Jant, alii dormiunt, super ervum tuum non dormiant omne , 
ne quis deceptor aut deceptu Mercurius meum extinguat , 
icut incoepere, praesidium . Idcirco uno aquilae tuae, quae o, 

alteroque mystici hominis tui, non Argi fabulo i , culo, as en
dens ad or altum in quo exaltatur Deus et ubi excel u 
Dominus humilia re picit, me servum non ulgari iustitia ed 
heroica conspice magnanimitate affluenti ut Deus, non impro
peranti unquam ut horn . Quare dicunt iterum in gentibus: 
Ubi est refugium eius? et quare pro libertate chri tiani orbis, 
abs te sedulo procurata, dum oro laboroque, quasi nondum 
tutu tuis sub alis mihimet dicere : Quare tri tis es, anùna 

mea, et quare co11turbas me?» . Unico intuitu , si volueris, nu 
bila mea serenabis. Agnoscat mundus , non sine re implora
tum, quasi vacuum nomen Richelieu , nec decurtatae copiae 
vas, sed omnium donorum plenitudine, mystici vituli tui e 
"·uberans musae praeclariores agnitum per saecula testifi en

tur; et Civitas solis, per me delineata a per te aedificanda, 
p rpetuo fulgore nunquam e lipsato abs Tua Eminentia , plen
de ca t em per. 

Parisi is, ... 1637· 

Frater THOM AJ\IP ANELLA. 
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CXIlJ 

A D URBA~ VIII 

Per aver coperto gli error i de' pseudo-l ologi il Campanella i attira ad
dosso le loro p r ecuzioni che novera al pontefice, perché questi 
pro veda, fac ndogli re tituire i libri equestrati e dare gli arretrati 
della p nsione di cui entiva empre maggiore bisogno. 

anctissime Pater , 

Libentius equidem itae, quamvis Tua Sanctita mihi d dit 
misericorditer et hucusque aluit liberaliter, iacturam paterer, 
quam tua voluntati displicerem. Qnin imo quidquid d.ico , 
scribo el facio in obsequium Tuae Sanctitatjs non sine ad 
miratione eorum qui mecum conversantur ve1 tantillum ipse 
com erto nìl timens odium et q uamcumque bonorum amis-
ionem, dummodo in Tuae Sanctitatis gloriam cedat. Palam 

enim praedico et doctoribus et principibus non posse Galliam 
ad antiquam amplìtudinem a splendorem temporum aro li 
Magni regr di, nisi pietatem Caro li Magni, testatam ab histo
ricis et a divo Thoma in terti o De regùnine principum, ex 
a nimo amplectantur. Qui quidem nihi1 fecit non consulto 
sancto pontifice ac nihil se posse profitebatur nisi quod papa 
vellet, ad quem etiam moriendo testamentum quoque confir
mandum misit atqu rogavit. 

Et hic modus poten et tutu st, non quem aliqui theologi 
scandalosum induxerunt. Et si librum De monarchia Messiae 
Jesi impressum hic haberem- non enim habeo nisi unum , -
quid promoverem Tuae a nctitatis, si legisti, iudicium esto; 
sed pseudotheologi , persecutores mei , potius Ecclesiae mala 
quam meum honorem videre cupiunt. Nonne etiam ut videan
tur victores contra iesuitas utque mihi negotium facesserent, 
defendere voluerunt praede tinationem et reprobationem cal
vinisticam a nte praevisionem meritorum et demeritorum, nullo 
h abito respectu utrum futuri simus boni vel mali- quod nec 
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do ri ne praedicari ine scandalo et ine mahometi m1 111 -

troductione potest,- elegerunt quam ententiam ex arcanis divi 
Thomae a me erutam, uavissimam conscientii medicandi ac 
potentissimam ad sati faciendum u ·unoti uibu adhuc vix 
re pondere potuimu ? Etenim nihil differt es e iudaeum aut 
gentilem aut aracenum aut chri tianum. In omnibus enim 
al atur praede tinatu nte edenter; et in nulla non damnatur 

reprobatu ante edenter ad fidem et d merita decreto Dei a -
oluto, non ex iustitia neque e misericordia sed a capriccio. 

Nec yerentur introducere odium positivum lvaretii, haereti
um ane contra omnia concjJia et patr s et scholasticos, in eo 

bono erga filio quam lurimo , ad imaginem ei factos, tan
quam non onos n tu ra non quidem voluntate et operibu . 

pera enim et rolitione unt praede tinata, non tanquam 
medi in ip orum d gmate ad con equendum praemium vel 
poenam, ne ad 1utandum ortern vel gradum ortis, ed 
solum ad exequendum decretum a capriccio factum sine rati ne, 
quia sic. placuit eo Mahozin antequam examinet merita. 

t q uoniam i tas fr ude ego dete. i et onsolatu um 
animas pias, et con cientia torpente in decreto ad benefa-
iendum et obediendum prin ipibu excitavi, ab hi iterum 

a eu or coram Sanctitatem Tuam, cuiu providentia nisi ald 
generosa aldeque aga~ fui et maximeque pia, ego quidem 
novis persecutionibu confectu fui sem. Vid quanto ere do
lent, quia non fugi in Genevam ut ip i volebant , ed confugi 
ad hristianissimum re em ervituru in conversione haereti
corum, qu d etiam ausu e t pater cr neralis scribere ad regem 
et ad cardinalem ducem ut me haberent pro diabol et in 
poli ti a et in religione atq e pe sundarent; et rex et cardinali 
dete i d li publicaverunt haec omnia. cripsit etiam ad 
patrem prior m con entu. in quo vivo ut me non r ciperet 
vel per exationem coger t abire. Noluit obedir bonu prior, 

ocatus frater om1mcu Regiu , imo vulgavit epi tolam eiu 
iniustam; proptereaque per cutionem pa u ab ipso, pri atu 
e t loco uae dignitati- quia fuerit pro incialis- con eniente. 

rip it tiam po tea ad uc e orem, patrem Petrum Ranquet, 
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qui me male tractat nomine g nerali ·, cuiu epi tolam inter
ceptam ego ostendi domino Cardinali uci qui valde obiurgavit 
patrem priorem tanquam iniustum et hi panizatum . 

_ ihilominu coactu fui ac ipere alterum ervum, pra ter 
illum quem ab Italia duxi fidelem ita mea , ut mihi pararet 
cibum quoniam culina infirmorurn mihì prohibita fuit ab ist 
pri r , et nihil accipi a conventu. Quapropter non mirum 
e t i me ap ud anctitatem Tuam a cusaverunt prodigalitati 
in expensi , et unt iam quindecim men e quod liberalitatis 
tuae pecuniam olitam non a cipio, icut it dominus Ma
zarinus, dominus Bolognettu et dorninus comes de a tro-

illano; et nescio quis au u st ugg r re anctitati Tua 
rnendaciter , quod eg) a ceperim centum aur os ultra sol itum 
numerum et iterum im imp rtunus petendo. 

ide quantum audent, et cum etiam in conver ione haere
ticorum incessanter et libri et c Il quiis laborem, aiunt me 
inutileter a Tua an titate nutriri; nec. puto , referunt quos 
fruc tu f rim atqu fac iam. ltem me uperabundare dicunt 
c um uec praeterito anno hucu ·que quippiam acceperim regia 
pen. ionis a mm1 tri vi cosi_ t duri . Arnie rum iam tae io 
affectorum u u um 2Tatia, et tamen plu mihi displicet ancti
tati Tuae iracundia quam 1 a siones meae omnes. Rogavi etiam 
saepe ut concederet Sanctitatis Tuae mihi honorem hun Im
primendi sua poemata cum mei Commentis- quorum volumen 
unum tenet eminentissimu Barberinus, a mei aemul is rogc tu , 
qui illi dederunt , ne ad hun honorem pervenirem . Alterum 

ol umen tenet pater T ntolu , cuius habui approbationes icut 
et primi; nec tamen recuperare po sum. Tenet etiam pater 
Monstru librum quatripartitum, ad quatuor magnas mundi 
natione pro conver ·ione generali omnium sectarum, appro
batum Romae nomine religioni et sacri palatii a du obu 
theologis docti simis, nec vult dare ; . ed uti tu r lucubrationi
bus meis tanquam . uis . 

Quaeso , aneti ime Pater , n li permittere contra me tan
tam iniustitiam , fac mihi restituantur et libri ab ei , et pecuniae 
a domino eleemosynario dentur cerniti de Ca trovillano qui 



T. CAMP ' L L 

urabit ad me deferri sine periculo; et redime me a calumnii 
hominum ut custodiam mandata tua, pro cuiu incolumitate 
apud Deum et apud homines ince santer sollicitor. Deus scit 
et prudentia tua meae affectionis immen ae erga tuas mirificas 
virtutes et ingenuitatis et gratitudinis perpetuae non ignara. 
Quam ne occulta latent, n c oblivio apit. 

Pari iis, di VI aprili r637. 

L G RA 

d . T. pede 
humili et amanti imo corde pro tratu 

Frater THo rfA CAMPANELLA. 

I 

A1: CELLIERE PIE TRO ÉGUI R 

Indicati i criteri e la materia d elle D isputatio1les, il filo ofo 
raccomanda al éguier, pro~ ndendo i n Ile lodi di lui e degli av i. 

Illustris imo et excellentis imo domino Petro eguieri , 
Galliaru111 magno cancellario, religiosorum philo o
phorumque maecenati optimo 

Moyses, hominum sapientissimu , leges hebraei Dei no
mine laturus, a physiologicis incoepit , quorum genesi m in ex 
diebus absolvit, dehinc humanam texit historiam ad illa usqu 
tempora quibu a Deo legem accepit; cum ut intelligeret omnis 
homo eundem e se Deum qui fecit coelum et terram omnia
que quae in ei sunt, et qui urat hominum genus legibnsque 
suum dirigit ad finem, unde Plato et Varro graecorum et 
latinorum philosophorum antistites, non recte quempiam poss 
leges dare putant ni i eum aut rem fa iat quo venerabile 
fiant s rventurque ex animo · tum quia moralia in naturalibu 
fundantur : nec politicus bonus erit qui ph ioloaiam et hi to
riam humanam antea non attiO'erit , naturas rerum hominum-
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qu et mores et inclinatione praeno a t atque proinde ciat 
quibus indigent legibu quibu que tribunalibus. Non quidem 
philosophu est, te te ugustino nec pro inde hominum do tor 
qui non eo supervenit ut Deum cagno er t autorem natu~ 

rae , lumen cientiae et felicitatem itae. Quae tria in ari t ~ 

teli mo non cognoscuntur sed negantur; apud Platone ero , 
quos phy i us Timaeu docet et Critias hi tori us erudit, eos 
morali aerate regit , et Mino legif r ad n um ea ra~ 

tione quae hominem ad Deum uum principium revocat iu~ 

ribu ornat. 
uocir a eandem cientiarum ip e equutu normam 

riemque, rerum naturae atque an ta criptura congru ntem, 
dum ip a non vul ari e. gu tu pan o ed ex praefatis Dei 

odi ibu haurio, eh lamque Deo , qui olus erax magi ter 
indubitata fid di<YnU e t, non hominibu facio, quaeritan 

ui potis imum hoc opus commendarem, te unum in eni u1 
exa te conveniret. Indiget enim apientiae tuae iudì io ac tu
tela Physiologia nostra ; probitate tua Moralis cientia· Politica 
vero divinas humanasque Jeges, quìbus decoraris, accer it; 

onomica tandem tu e ol rtiae sese ommendat. Qua 
cientiae omnes in hoc opere contin ntur , tylo quidem brevi 

claroq ue, disputationibus tamen contra ectarios adiunctis de
mum armato. Totum autem opus simul a finis operis pietati, 
quam parente avique tui profes i in te abu ndantiu transfu 
derunt, valde arridebit. 

iquidem c um apud ingratos domino in erga tuli dege
rem Deus, cuius nutu omnia fiunt atque ordinantur, me tanto 
tempore teneri voluit quantum suffi.ceret ad scientiarum omnium 
instaurationem quam praeconceperam duce Deo nec tamen in 
vulgari prosperitate aut extra olitudinem perficere val uissem ; 
et q ui corporali mundo privatus era m. in Jonge spatio i ori 
mundo mentali ac proinde in ar hetypo immenso, qui portat 
omnia verbo virtutis suae , ipse ver a bar . Rad ices alta ammu 
egit apud persequentes me gratis humatus sed fructus eder 
licuisset nunquam, ni i Deus per miraculum, l~>nge mirificen
tiu quam astutum facinus Ulyssis quod de antro Poliphemi 
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fe it ut exiret , me libera set, quando Colophonem omnibu 
scientiis syntagma de saeculis saeculorum absolvebam. Et dum 
iterum Romae e t si summ pontifici apienti simo carus, eder 
opera divinitus acta Jaboro - divinitu dico quoniam ad eum 
doctorem, non ad me nec ad hominem uempiam vo ant mun
dum , - iterum perse utio invadi t me toto mundo t ste , inno-

entero, do ne ad li errimum alliae christian i simae regnum 
portentoso quodam fato me v nire cogit. 

btuli fructu I rimo in icti simo r gi ad fidei patr ci
nium , ho t m pore neces ario pro atheismo, gentili mo et 
haereti ismo profliga ndi . Han enim curam reo-i Gallorum ab 
initio iniunxit eus, tanquam primogenito eccl siae uae filio 
a Mes iae dextero brachio. Aliud opus De sensu rerum ad 
naturae arcana et magìam physìcam t moral m perno endam 
non ineptum, min nti simo cardinali duci natura et arti 
se r tario , dedi. Ra tio nunc postulat ut xcelJentia Tua a me 
munus accip ret , tum quia mu arum e prote tor , tum quia, 
ummi regis gratia ac mirificentis imi cardìnalis iudi io , pri

mum in republica gallicana propterea locum tet quoniam 
tanta omnibus gloria d ìgnus, non quid m casu aut favore vul 
gari reputatus es , d avi ti virtutibus ornatus ìnnumeri , tuis 
v ro irnmen is, ut i qui ellet optimum eliger , non examine 
prae io nec Diogenis l 1cerna opu e et, q uip um sese tua 
virtu cuncti bvia tatim optimum proderet. 

Profecto a poeti et oratoribu et historici Galliae audi
vimus familiam ·eguieriorum in Gallia narbonen i, heroum 
r manorum et o-allorum sanguine inclytam multis ante sae ulis , 

p ientia , religiositate ac iustitiae adrn ini tratione praeful i e . 
Et dum Petrum avum tuum eiu que vi rtute et honore a 
pr eclara ge ta pro patria et pro reo-ibu narr nt, et quae ex 
filiis eius, ex irtute potiu quam ex san o-uine eorundem ho
norum haeredes et egregiorum facinorum a utores, praecipue 
Antonium heroico c rmine non mi nu veraci quam eleganti 
upra Cicerones et Catones et Gracchos ·celeberrimum, et patri 

tui dignitate et functiones mira pro regno ac regibus , dum 
Gall ia nutat ac de Valoibu ad Borbonios per eguieri rum 



LETTERE 3 I 

p rudentiam ruto facto itinere transit, t quae m te ab illi 
transfusa su nt , gloriae et virtutis in ignia, unde et reli!rio i 
et paupere et respublicae deliciantur, et ad uae tu maiora 
tran endi ti; haec , inquam, dum narrant et onsid rant o
gunt me dicere: llaec est generatio quaerentium Dom·inwn » 
« lzoc est semen cui benedixt't D OJninus in salut m populi sui . 

Ac de te i quid di ere amplius tentarem , non minu in-
usabor quam qui vell olem demon trare illi qui linguarum 

peritiam ermoni elegantiam, cientiarum affiuentiam, le um 
prudentiam, si e cum in parlamento con iliariu , i ve cum up-
pli cum libel lorum magi ter i e cum senatui umm rae ide 

t i\·e um regia uras igilla, si e tan em cum ad supremam 
an ellarii di nitatem scandis, viderunt , audiverunt, Jaudave

runt. Hoc a ne unum mirifi.centi imum in tam asto varioque 
regno sum admiratu , quod non est qui te non celebret; nec 
opus arduum magnumque quod tua dexteri tate ac gratia feli 
citer non perficias. Praetermi sis egre iis facti quibus Ioannem 
patrem et Antonium patruelem t Petrum avum, feliciter Ja
borantes pro republica ac regibus H enrico II et III et IV, 
icut dignita t ita irtute vid ri antec llere, quaeso , patiatur 

tua modestia hoc unum recenti simum memorare: quo strenuo 
normando imperi ac tri butoru m impatiente , rerumque gesta
rum in Ita lia et ia , ac dominatu T ancredorum , Boemun
dorum , Rugeri rum aliorumque principum suorum memoria 
adhuc tumidos , pro lapsos in iram usque ad arma , unica ora
tio 1e mite obed ientesque regi optimo reddidisti : quod centum 
millia armatorum nec potuissent. 

nde elogium Ciceronis in te renov tur: cedant a rma 
to gae. Et Platonis de legibus scribentis disputatio- uter 
meli r armatus literi homo, ut Theognides poeta sentiebat , 
an decoratus arm is , ut Phocylides a lter poeta mirus, ceci
nerat- in te fa ile solvitur . rma f rtitudini . unt in tru
menta, Jex iu titiae , cuiu s divina ratio Christus est sol, p len
dore dispen at: sine lege arma besti arum unt organa , sine 
armi s iu titia etiam in olio Dei cu ncta moderantis pers erat. 
Ex accidenti et in via tantum propter miseriam et peccatum 
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arma unt nece saria ; Jex et in via et in patria ponit finem 
iu titiae pacem. Cuiu patriae praeludium in terra expectamus 
conflaturum gladios in vomeres lanceasque in falces, lege in 

andelabro positurum. 
l u ti simus ergo Ludo icus rex iustitiae viribus tuam pro

geni m upra innumeros heroas fortitudinis ministro quanturn 
in coelo Iu piter supra Martem et in terris iudex supr militem , 
anteire non insciu 1 elegit t tantae familiae iubar primum ut 
consilio ac prudentia difficultates reipublicae di solveres sedi
tiones edare 1 lamenta tione populorum tranq uillare l relig io-
orurn iura ac con ordiarn con er are , pauperum curam et 

pupillorum et viduarum gereres et cunctis iustitiam admini
strare . Id quod tam recte tamque ex iusto regis iusti anim 
exequeris ut, et qui prope et qui longe sunt 1 alacres et laeta
bundi celebrent eguierium tanquam Galliarum solem alterum; 
nec est qui se abscondat a luce eius, nec qui non foveatur a 
calore eiu . Porro et ego peregrinus sorte civis animo, ante-

uam Gallias intrarem, sub tuum praesidium divina providentìa 
trahebar 1 et cum propius te considerarem, clientelae tuae me 
commissum omnino intellexi, ut aerumnosum consolareris 1 pau
perem aleres et, pro fide catholica contra sectarum perfidiam 
dum certo, adiuvares. 

Hoc autem ita humanitas tua rga me comprobat, ut cum 
in psalmodia canimu : K Beatus vir qui timet Dominum: in 
mandatis eìus ~ o/et nùnìs/ g loria et divìtiae in d011w eius: gene
ratio rectorum be·nedicetu1"/ dispe1"SÌt, dedit pauperibus: ìustitia 
eius manet in saeculzmz saeculi ». Tu mihi prae oculi obver
seris post pia regum gallorum facta. Ex pietate enim gallica 
pendet etiam communi salus- et ego novi ; - quae totie 
Italiam nostram ac Petri sedem de manibus tyrannorum atque 
infi.delium liberavit 1 ut nostri historici ac poetae non ino-rati 
testa ntur 1 qui, omissis Caesaribus, Pompeiis , Fabii Metellisque 
et eteris suis, vestros canunt heroa . Ipse autem aeque gratu 
meos communes agnosco patronos, teque ante omnes. Quero 
enim rex tanta charitate sub tutelam suscepit, et cardinalis dux 
in securitatem traduxit 1 tu tertius etiam sub providentia tua 
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opio a comprehende . Eoqu libentiu , quon1am quae hi 
ribo tuae unt con ona pietati sapi ntiaeque. 

Vid bis hi p tre ccle iae , e a th dra lim deiectos dolo 
aut inadvertentia gentilizantium, suo h norì restituto ; rationem 

onsuetudini et experientiam opinioni nunc dominantes, quae 
olim misere er iebant. t randem te tim nium divinum tam 
naturae quam cripturae UJ erp itum omni u , dum in scholi 
hominum err nte ad cholam D i infallibil m ampanula mea 
vocat, ego quidem falli , icut t alii homine pos um pro
pt rea non mihi , non hominibus alii ed eo soli discipulof:i 
facio, ergo nunquam fallendos. Hi etiam videbis ingenia chri
stiana e an elic lumin illu trata, certiu , veri ts bre iu supra 
omnes natione rerum eritare ad pta, oraculo ratione et 
e periment fortiter omprobata , ut confundantur qui no 
genti libu obscuratis errore servire cogunt, atque ut non in
sultet amplius [ulianu apostata impiusque Ma chiavellus nobis, 
quod profiten te Chri tum Dei apientiam habere pra ceptorem, 
tamen a damnati p r nos g-entilibu cientiam mendicamu • 

Id quod intraturis ad fidem catholicam infaustum obi em 
ponit, fidelibus scandalum. ltem quod aneti patres et orbo
nica academia pari iensi quondam desideraverunt statueruntque 
iam completum esse in negotio litterario ac proinde mox 
complendum in politico quidquid pro imperio instaurando et 
republica christiana promo enda per Pipini successores , pii 
homines Deo cari pridem Yaticinati sunt. Quae omnia 1 m 
hoc volumine perscrutando certa deprehenderi , me profecto 
pro schola divinae apientiae certantem victimatum agnosces; 
et misereberis , gratulaberis et tueberis ut Tuam decet Excel
lentiam l nge a mplius quam ii e petere precarique ausirn. on 
enim me ed communem in me cau am tibi commendo, tuaque 
prudentia non exiguitatem meam, nec quid , ed ex quo et 
ad quid servus tuus loquitur , magnanimiter re pi iet. Vale. 

Parisii ,] die 6 au_gusti 1631· 

Frater THOMA CA~PA ELL.-\. ordinis praedicatorum. 
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c xv 

A MoN. IGr OR FRA E lNGOLI 

congiura gli i mandi enza piu dilazione il br ve in fa ore del De Bellis, 
per hé a di e re ostacolato da per ecutori be propugnano una ri-
forma eh è la rovina dell a fed de' principati c ri tiani . 

lllustris imo e reverendi 1m 1gnore 

Considerando il zelo di Vo tra i noria illustri sima e er 
la propria virtu e bonta e per l'ufficio che tiene, e quanto 
noce alla propagazion della fede la pigrizia l'inerzia e l'ava
rizia di prelati, la quale mi ritarda molte opere buone, sup
plico Vostra ignoria illustris ima per la loria di Dio ed 
ampliazion di santa hie a che rm mandi subito il breve di 
Pi tro de Bellis, appellato olim fra la int de Bellìs n.eapoli
tanus, apostata di molti anni in Gen a la cui abiurazion io 
mandai in Roma e upplicai li i dia licenza di poter vivere 
in abito clericale e dire missa e predicar contra eretici ed 
agiudarmi nella conversione. Con tutto ciò son cinque mesi 
che non po so aver que ta grazia per pigrizia o per invidia 
ch'io faccio ben, e non male come orrebbon i miei perse
cutori, o per avarizia chi mi dimandano trentadue cudi della 
pedizione. Del che io ne re to assai scornato, scandalizato 

dolente d impotente a mantenere l' impeto di poco ben sen
zienti della universale pote ta del papa, e d'altri chi procu
rano discordia tra catolici ed eretici - secondo però l'opinion 
de l' Alvarez del Bannes con patto a principi uggerito, con 
nuovi libri e inodo nuovo, che gli eretici piglino da catolici 
Ii dogmi della fede e li catolici da evangelici (cosi si fan 
chiamar) la riforma de lla chie a . 

La quale con iste di spogliar il clero e ' l papato di tati 
e beni tem1 rali , e far ch 'ogni regno e principato a bia un suo 
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patriarca dipendente dal uo re . Al che tutti principi conver
rebbeno ; p rché cosi crescono di ricchezza e di potesta e di 
abilita a l a cender all'imperio , e di non esser travagliati con 
guerra da catolici ed averli in favor contra infideli . E non 
'avverteno che q uesta è la rovina e della fede e dei princi

pati loro , com ho provato li di pas ati stampando un libro 
D e regno D ei corre pendente a quel libro stampato in lesi 
D e nwnarcflia .ivies iae; ché la per ecuzion m' ha inchiodato 
che non posso caminare , e mi tiene ancora il libro oppresso 
del R eminiscentur in man del padre Mo tro- del quale ho 
parlato con Vostra ignoria illustrissima piu volte, ed ella sa 
quanto sari a utile alla conversione. Di tutte queste cose potra 
dar a Vostra Signoria ragguaglio il ignor avilla. 

Finisco scongiurandola d osservando per l 'amor di Dio 
che mi mandi questo breve senza piu dilazion , e che com
munichi questo col re erendissimo commissario del ant Of
fì cio, accorto e zelante per la fede. Il principe di Etiopia sta 
qua al solito : nec proficit nec deficit. Resto al commando di 
Vostra Signoria illustrissima ed aspetto la sua grazia . 

Parigi , 6 d ' ottobre t6Jj. 

Di V . . illustrissima e re erendis ima 
servitore divotissimo d umilis 1mo 

T. CAMPANELL A 

A ll ' illustrissimo e reverendissimo monsignor lngoli, secretario 
della santa congregazione de propagandafide, padrone os
servandissimo , 

Roma, alla Cancelleria . 

T. CAMPA - ' LL.-\. 
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CXVI 

AL 

Indicati gl ' inconvenienti della d libere zion che i è pre a per fra Pi tr 
d Belli , si rallegra d i ciò che gli riferi cono del s uo di cepolo fra 
Paolo Piromalli, ma teme che non mancheranno persone piene d' in
vidia e rancori che non vorrann ved re Le op r di Lui per onti
nuar a far t rt L maestr . 

Ili ustris imo rever ndis imo ignore 
e padrone osservandis imo, 

Io ringrazio Vostra ignoria illustri sima per il fa r chi 
fa a me e a quelli che per me ricorreno alla anta Chie a. 
Ma nella grazia fatta al signor elli che torni a lla religion 
di s n ominico o a quale si voglia a ltra che li pia era , 
resto as ai ammirato , e della provista ; perché il detto Pietro 
è di inq uantac inque anni e piu , e canuto piu di me che n ' ho 
ettanta . Talché nissuna religione prendera questo p e o , e la 

domini cana in questi paesi non lo vor[r]a, dicendo eh ada al 
uo convento in apoli: il che · impossibile e discon eniente , 

perché ivi arebbe schivato come leproso e persequitato ern
pre, massime da quelli chi fùro cau a che lui fu i e; ed in 
ogni parte farebbe la ua vita amaramente . i piu ha figli 
che non li può condurr né nutrire nelli conventi· ma stando 
qua , vive one tamente in egnando le lingue e le cienze a 
molti per onaggi francesi, ingle i, germani etc. Di piu io vi 
crissi che per mezo suo potemo tirar molta g ente a lla fede, 

perché tutti eretici imparano da lui e l'hanno credito; ed in 
Gene a potemo far un gran colpo, e stamo in procinto di 
fi nirlo , com'il ignor Favilla a in parte. 

Dunque ritirando il Bellis dentro i conventi , non olo è 
osa dis utile, ma ancora disturbo grande a lui ed a l luoco 

dove tani ; ed impedimento alla conversione , la quale per tanto 
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a ·pettare que to breve è raffredata qua ed (in l Inghilterra, li 
cui amba ciatori ono suoi discepoli; ed a me arebbe un 
tron arme la mano nel er izio di anta Chie a. Lascio star 

h sani univer ale candalo in queste parti una risposta tanto 
cruda ed insolita a lla chiesa romana, onde i ede he fu pro-

urata da quelli chi persequitano me e lui. a Vostra ignoria 
illu tri ima eh Pietro Blasco di Catanzaro si fece turco, ebbe 
moglie e figli e poi venuto in Roma li fu data li enza, a tempo 
di lemente VIII, di ·ivere da prete seculare· ed era domini
cano fugito in Turchia per a er ucciso maestro Pietro Ponzio. 
Ed tempo di rbano III, \ ittorio enese, monaco di san 
Benedetto, fatto eretico e compagno dell'arcivesco o di pa
latr , fugito in Inghilterra , poi tornato in Roma, non fu 

tritto d'in trar in monasteri o , ma vevette da prete. E nell e 
istorie e canoni sempre i legge quasi questa mutazione fatta 
per grazia di santa Chiesa condescendente a' suoi fragili 
membri; ed ora che mi persequita , fara dire: nunquid 1/esina 
non est ùz Calaad. etc. » . In s ntire questo poverello grazia 
tal e , si paventava, lui e quelli chi a pettano per enir 
alla fede . 

Mi rallegro de le opere buone che fa il l iromalli miO 
disc polo , e ringrazio o tra ignoria de li favori che li fa. Ma 
appia ostra Signoria che in Roma ci on persone, poste in 

dignita, di tal invidia e rancore che piu presto de iderarebbeno 
eh ' il Piromalli i facesse turco d io c n gli altri miei disce
poli eretico, piu pre to che sentire il bene che noi facciamo 
alla anta Chiesa; ma Domenedio ben presto giudicara di loro 
e noi restaremo come oro purgato nel fuoco in grazia di Dio e 
di santa Chiesa. Vedete quanta per ecuzione moveno al mio 
R eminiscentur chi tratta la salute del mondo, approbato da 
tanti teologi , ed al Centone tomistico , unico rimedio per con
fonder gli eretici, ed a lla Monarclzia delllfes ia, suprema me
dicina contra l e scisme. Le quali soprastanno magiormente al 
nostro tempo , e non vònno vederle per far torto a chi loro 
mostra la luce . Ma K et iam securìs posita est ad radz'cem ». 

Dio ci pro veda dal i el o, poi che nella terra si sprovede; e 
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gia mi diffido di poter far bene, endo in tant maniere scornato 
da chi do eria onorarmi . Le mie lettere non penetrano a N -
stro ignor sapientissimo zelantissimo; però dispero d i bona 
provista, e prego Domenedio che resplenda con maggior lu e 
opra le cose mie a gli occhi dei prelati di anta Chiesa. Amen. 

Ed a Vostra Signoria illu trissima bacio le mani. 

Parigi , 14 di marzo 163 . 

i V. S. illustrissima e reverendis ima 
ser vitore divoti simo ed umilissimo 

To 1 C. 1PA mLL . 

All' i1lu trissimo e re erendissimo· mon ignor Ingoli , secr tario 
della santa congregazione de propaganda fide, padrone 
ervandi si m o, 

Roma alla Canceller ia. 

II 

FERDI A ~no Il DE' MEDICI 

Gl i presenta on questa l quattro parti della Filosofia reale ra colte nel 
econdo tomo d ella ri tampa parigina d Ile sue opere; e promette di 

fargli avere, se riu cir a aradito, il De sensu rerurn. 

erenissimo granduca , 

Da che io comminciai a gustar non volgarmente qualche 
verita del nostro mondo e del suo autore, onde me vidi ob li

ato r ichiamar la gente da le scole umane alla scola del primo 
enno divino , timai ancora he io ed ogni ingegno egregio 

portamo grande obligo ai principi medicei, che facendo com
parir i libri platonici in Italia, non visti da' nostri antichi 
fUr agion di levarci dalle spalle il giogo d' ri totele e 
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per con guenza poi di tutti ofisti: e comminciò Italia ad 
e aminar la filo ofia delle nazioni con ragione ed esperienza 
nella natura e non nelle parole de gli uomini . Io on quest 
fa ore fatto al ecolo no tro , ho riformato tutte le cienze se
condo la natura e la crittura, dui codici di Dio. Il secolo futur 
giudicarci noi , perch' il presente sempre crucifige i uoi bene
fattori ; ma poi resuscitano al terzo i orno o '1 terzo secolo . 

Per tanto, a vendo sta mpato molte opere in ue t p ese 
- ove Dio m'ha mandato, credo, per questo fine non per 
qu l che gli uomini, ignar i del ecreto fatale, an dicendo
ho ardir d'in iar a o tra Altezza serenissima il econdo t mo, 
do si tratta la filo olia naturale con no o testo hi aro , bre 
e fo rzoso, con le di pute aggionte contra tutti ettari del rnond 

tabilimento de la filosofia cristiana ide t verame nte razio 
naie. Ci va ancora aggionta la . filo ofia morale , la politica ed 
e onomica, con loro testo novo e questioni come di opra. 
Ci aggionsi la Cittd del otc, idea de ottima republica e di 

ttima citta inespug nabile e tanto rig uardevole che mirandola 
olamente s'imparano tutte le : cienz istericamente. Ci aggion i 

an he un trattato del governo ecclesiastico. 
ella prima disputa ch'io fo- an sit cudenda nova jJitilo

sojJilia, - vedra la testimonianza del debito di filosofi alla casa 
medicea ; ed io in particolare per le grazie che m'ha fatto il 
gra nduca Ferdinando I l'anno r '"93, come credo che Laurenzo 
Osimbardi e Baccio Valori e Ferrante di Rossi n ' abbiano la
sciato qualche memoria; e per he cau a non venni alla lezion 
in Pisa, come ua Altezza mi com ma ndava e ' l padre Medici 
ne sa l isteria di chi mi dispiace he ia passato ta nto presto 
all ' altra vita. Vedera in que to libro \ostra Altezza che in 
alcune cose io non accordo con l ' ammirabile Galileo , suo 
filo ofo e mio caro amico e padrone da quando in Padua mi 
portò una lettera del granduca Ferdinando: può star la di-
cordia delli intelletti con la concordia delle volonta d 'ambi 

dui , e so ch'è uomo tanto incero e perfetto he avera più 
a piacere l opposizioni mie- del che tra me lui c'è scam
bievole licenza -che non delle approbazioni d 'altri. 
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Al med imo granduca io avevo dedicato il libro D e ensu 
rerum , e per la persecuzion sopragiontami , ch'il mond a 
non ebbe effetto; ed gg · rjstampato. e Vo tra Altezza 
n 'aveni gu to, lo consio-norò aJ ignor conte Bardi suo re f. 
dente , il quale , come dedi ato alle virtu, mi uole fa nr 
p so , e nel trattare si fa conoscere per per ona dedita alle 
ienze, alla politica, all'officiosita e fa onor alla patria ed 

a chi lo mandò in que te parti. 
Io re to al ommandamento di Vostra Altezza, e li pr o 

da Dio empr mag ior feli ci ta a ben di virtuosi e della 
patria commune Italia, che . empre ha ri e uto benefici e piu 
ne spera dalla prudenza al r della ca a medi a. 

Parigi , 6 lu !io 163 . 

. A. ereni sima 
ervitore di otissimo ed umili 1m 

Fra TOMA O AMP ELLA . 

XVIII 

A A IANO DEL Pozz 

M tra in qual preclplzlo i u i p r e utori hanno pint lo tat ec
ci iastico c me poi trattino lui p r aver ri po to opp rtunament 
agli ereti i e in guisa che da gran t mpo ne suno a e a aputo fare . 

lllustri s1mo si nor mio o er andi imo 

i sono stampati fin ora quattro volumi dell oper del 
ostro servo: in questa simana i fini cono Rerum metaphy i

carmn libri X 'III, e vedera che questo libro è la bibia de ' 
filosofi; orei mi donass commodita di mandarli a Vostra 

ignoria illustri sima che sempr s'è degnata d'onorar le 
ose mie. Quel che ho fatto qua contra di er tici ed ade 
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per l ' onor d ì ostr Sign re , il signor ontestabil e' l si 
gnor onte d i Castelvillano e l no tro Favilla lo anno . on 
lo crivo a padroni , perché le lettere n n intrano a ua 
~ anti ta ; e questi padron i ammal iati da' mi i per cutori 

rid no e sprezzan tutto quel he e si con li loro in tru
menti non pònno fare: presto p iangeranno il di prezzo de gli 
avv1 1 m1e1. 

Supplico \o tra ignoria illustrissima con gni in tanza 
i forzi farmi aver le Censure , fatte on du anni contro il 

mio centone De praedestinatione poi be il padr generale 
e l Mostro con li regenti spagnoli della Min r a non si u
rano, per far mal a me, metter la hie · e la fede in bi-
biglia turbulenza. E con tutto he non hanno potuto ottener 

dal ant fficio he li proibisca, il M tro ne fa repre aglia, 
mi voi can ellare il nome dal mondo, avendo vietato a 

mon ur Brugiardo [Bouchard] di nominarmi nell orazione fu 
nebre di mon ur di Perech e bona mernoria; e le sue zannat 
mo truose ed inette dicerie ogni giorno r ano nov1 scandali 
a lla chie a romana, gia li dottori di q u sto paes n faranno 
n ntimento. 

Lutero in e il primo punto contra la chiesa, che non 
de tener beni temporali; e per questo arlo fece il de
creto dell ' fnterim, perché occupando li protestanti le ricchezze 
d l clero germano , lui con bona faccia potesse occupar Roma , 
come lo fece, e la tenne sette mesi. Ma per hé nel econdo 
punto che Lutero mo se contra la chiesa, re tò cornata, pa
rendo a tutti impo ibi le c he l ' indu lg nze e le opere bone non 
val e sero, né le ma le , a con equir ben o male, ma sol ad 
e sequire q uel che Dio ha destinato ab aeteruo, assolutamente 
senza condizioni se saremo boni o mal i, ma per suo gusto di 
mandar pochi al paradiso ed innumerabili all'inferno ; onde ne 
équi ta ch e Jta cimur iudicati ex decreto et 1Wtt iztdicandi ex 

operibus, bench · promett a tutti salvare, si osserveran la lege , 
ed in corde suo dice il ontrario, per hé non si s 'llveranno se 
non quelli ch'ha destinato. Il quale dogma fa li principi tiranni, 
li popoli ediziosi e li t ologi traditori, come Dio, che con 
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la peranza de li beni eterni li quali ha ri oluto di non d r
cili, ci priva ancora de li beni temporali. Dunque, essendo 
que to ontra la politica di tutti princi i- come Aristotile, 
Plat ne, Cicerone, Plutarco , che, · de futu:ris contingentibu est 
praedeterminata verita , perit lex, philo oplt'Ìa, politica, exhor
tatio, ùnperium., obedientia etc. l - per questo' di o' cessar o li 
principi di occupare il papato pensando che la vera fede 1 

conserva in quello: e Carlo V e ne fe' con ci enza e gli altri 
principi italiani dissentire. 

Ma ogge che il padre Bafie ed il padre iv rez, mae tro 
del generai e del Mostro, hanno cri tt che tutto fu prede ti
nato da Dio ante praevisionem meritorUJn et demerìtonan abso
lule et non c01tditionate pro eleclz'one reprobanda ac iudiscreta; 
tutti li p eudot ologi, non che li eretici, con scr itti e parole 
e prediche van insinuando nella mente di principi che difen
der il papato non · difender la era fede, endo la mede ima 
fede quella di papisti e di alvini ti- e come s rive La Mil -
tière chi va persuadendo la scis ura del papato, li domini ani 
tomisti e quelli dell'oratorio o n della setta loro e capo n' è 
san Tomaso; - dunque d ifender il papato non è altro h 
inalzar la tirannide del papa opra i ves ovi e princ1p1. 

Veda Vostra Signoria illu tris ima in quant precipiZI 
hanno spinto questi miei per e utori lo stato eccle i stico e 1 
io, perché mostrai an Toma esser contrario a questa loro 
opinione: perché lui piu olte e pre samente scrive che Dio 
n n ha predeterminato li futuri contingenti e liberi, né li 
onosce nel decreto, né anche nelle cau e indeterminate e 

mutabili, ma solo nella coesi tenza presenziale delle cose future 
nell eternita, come pure il Capreolo ed altri meco ffirmano. 
E però io ha tutti i1t voluntate antecedente predestinati ome 
1 adre tutti fatti all' imaQ'Ì.ne e imilitudine sua e n n del dia
volo ante praevisùnuuL rneritorum et demeritoru.nz; ma post 
praevisiouem, come giudice, h reprobati s lo quelli chi moreno 
ostinati nel peccato, ed eletto e confirmato quelli chi satagzm.t 
per bona opera ce,-tam facere vocationem suam dice an Pietro . 
E li fanciulli chi non hanno O[ ere i salvano per l'opere di 
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Cristo ad bona upernaturalia qui conformantur Christo per 
sacramenta in supernaturalibus. et ad bona Dei naturalia ilti 
qui conformantur Christo in 11aluralibus tanlum. 

E on questa dottrina ho tirato molti alla chie a, e mentre 
gli oltremontani tavano resipi cendo, perché fi n ora da cento 
anni in qua nis un ha aput risponder con satisfazion a gli 
ereti i. Ed io chi mo tro le rispo te ere e senza scrupulo in 
san Tomaso che si pònno predicare in tectis come dice Cristo, 
e la !or opinione proibita dai papi smascararla, perché non 
è quella aurea che Cristo vole sia mostrata a tutti , vedete 
come son trattato. Però supplico Vo tra ignoria illustris ima 
mi faccia avere le censure; e e io non monstrarò che la lor 
opinion è eretica e la mia catolica, condannarò tutti i miei libri 
al fuo o. Consideri Vostra io-noria col suo zelo e prudenza 
quanto importa que to negozio, e mi favorisca secondo Dio 
l' inspirer:L 

Finisco facciendoli umil riverenza, pregando Dio per la 
ua esaltazione la quale forse è ritenuta dal troppo splendor 

di suoi meriti. 

Parigi, 27 luglio 163 . 

Di \ . S. illustrissima 
servitore umili simo e devotissimo 

Fra TmrA o CAMPA ELLA. 

All'illustrissimo signor Cassiano del Pozzo . 
cavaliere e filosofo , padrone osservandissimo 

Roma, appresso l'eminentissimo Barberino . 
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XIX 

LA DJO B ULLIO DI B EL 

di cando la Metafisica, la m n giore pera sua, la bibbi a d e' fil o o fi , 
com lui la hiama, al soprint adente delle finanze in Francia c li 
l' o c i ne per t s re l 'el gio di que to uo patrono. 

Illustrissimo domino D . laudio de ullion, regi christiani -
imo a secretioribus consiliis primique ordini aneti pi

ritus equiti torquato, aerarii totius regni Franciae summo 
praefecto veraeque irtuti patrono optimo. 

upremi numinis pr identia fa tum se considero, illu -
tri ime domine ut operum meorum, quibus cientias omnes 

in taura i nutu Dei, optimum optimo viro dicaretur. iquidem 
postquam me decepta crucifixit Hispania, non digna referens 
iis quae pro illa scripsi, piaque resu citavit Galli mu arum 
perenne refugium, me totum meorumque studiorum fru tus non 
vulgares Galliae deberi non ingratus profiteor. Itaque cum regi 
christianissimo atque invictissimo primum opus ad patrocinium 
fìdei obtulissem entra athei mum et contra gentilismum et 
contra haereticìsmum; alterumque cardinali amplissimo, u
premo regni ministro, undique o ulato , undique aurito, tan
quam artis et naturae secretario, librum mirum De sensu rerurn; 
tertium vero, quod Phy iologica, Ethica, Pohtica et Oecono
mica cum suis appendici bus complectitur, cancellario magno 
Franciae , apprime pioque doct que dedi assem; reliquum erat 
ut tibi solidissimae virtutis vir , in cuius manu totius regni 
fundus et basis ervatur, opu . quartum offerrem . Evenitque 
ut nonnisi istud maximum volumen pro t paratum haberem; 
tuaque simul insuper liberalitate non vulgari, qua et editionem 
librorurn et vitae meae conser ationem spante non rogatus 
largiter foves, illectus , imo et vi munifì entiae tuae tractu , 
perficerern , quod aequurn erat . 



LETTERE 39S 

Domine praeclarissime codex i te , i m decet onf ctus 
st- id quod po terita iudicabit,- appellari pote t biblia 

philo ophorum, apientia cientiarum , divinarum et humana-
rum rerum arx omniumqu quae tionum d uncti rebu 
a tualibus et pos ibilibu , stimulantium mente hominum, re
s lutio, ita ut omnes gente scientiarum legumque uarum 

eritate et errores radìcitus ex ho codice explorare a
leant. Praeterea etiam sicuti e habet prud ntia ad omnes 
virtute v l poetica ars ad omnia poemata, ita haec philoso
phia, quam oco um r alem et metaph icaro, ad omnes 
cientia et arte in entas et in enienda ut officina t fons 

1psarum referri potest. Ego qui nunquam mea lauda i opera 
ho unum pro · eritate, ad nationum utilitatem laudare co
gor, um rite agnitum sit omnes humanos libro ad istum 
ess q ua i pueriles notitiae ad provectas; et quicumque ante 
me metaphysicam aggressi sunt, potius eos !oo-icam et gram
maticarn insulsam et inordinatam tradidi se quam metaphy-
icam, non ego, sed quibus et meam vider datum est, te
tantur; et christiani, idest vere rational es qui Christum non 

vulgariter ut unum sectariorum, sed ublimiter ut Dei Ratio
nem universalem, Verbum et Sapientiam olunt, applaudebunt 
vehementer. 

Quapropter non deer unt qui mihi uccen eant quod non 
ummo pontifici aut ummo regi i llud consecra eri m. Ego 

autem in promptu re ponsum habeo quod potius summae su
pereminentissimae monotriadi, unde primordia , p rincipia et 
causae rerum magnique influxus, inditi rerum universitati ad 
tran ferendas di vinas ideas, icut in boe volumi ne demonstra
tur, consecrari debet, sicut et consecro ; atque rogo illud ae
ternum numen pro tua proque mea incolumitate incessanter . 
Praeterea quodam fato accidisse, inquam, ut nonnisi tibi sub 
numine offerretur, quandoquidem imul intellexi fatali s obla
tionis rationem. Considero enim quod septem Graeciéle a
pi ntes celeberrimi in te sapiente Gallo uno continentur t 

uperantur : alì i enim sibi solis sapiunt uti lesque sunt , ut 
T hales , Bias et Periander; alii reipubl icae et non ibi, ut 
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Pherecyde ocrate , Pythagoras, olon· alii soli 1111 , ut 
forte Myson et leobulus , sicut soli regi Zopyrus. 

Tu vero, Bullion, et tibi et re i et amicis sapis et prod 
et profici . cripsi equidem in ho libro de ita divinitu 
omp randa et angelitus comparanda et coelitus omparanda 

et humanitus comparanda etiam et diabolitus et bestialiter 
: om1 randi ; a tque te 1 articipem superiorurn in quart 
tanquam ex mplar ontemplatus um . amque facile multi est 
invenire canone i endi et philo ophandi, aliisque praedicare 
si uti apiente graeci et latini fecerunt, sed inaniter cum ad 
facta de enitur . Tu ero, domine illu trissime solidam rati -
nem i endi tene · ecundum naturam humanitu praeecc llen 
tem in suo ordine mirificam · proptereaq u de di t ti bi u uae
cunque in republica univer ali humanitus optimo iro deb ntur, 
dignitate primas, divitias ingentes uxorem inclyt m, libero 
ingenio, do trina et forma praestantes. Quibus omnibus simul 
nemo sapiens potensque poti tu invenitur. Tu vero q uae a 
maioribus non haereditasti bona habes, et quae haeredita ti, 
bona auges et cumulas. Quid nobilitatem generis mero rem 
quae, etsi magna fere nihil ad plendorem et honore quo 
tua prudentia et olertia consequutu e ? Ut non .immerito 
magnu ille cancellarius De illery, in igne semperque memo
rabile decu Galliae optaverit quacumque ratione posset t 
bonum sibi bono de incire unde neptem suam in uxorem 
pro complemento desideriorum suorum tibi dedit. Praeterea 
quam bene te ges eris et legum divinarum et humanarum 
peritia et prudentia agendorum fulgen , factus consiliariu in 

natu parisiensì, nemo ignorat et honore subsequente quibu 
ontinuo auctus es, declarant. 

Tam io regi privatum consi torium ascendi ti ublimiora 
tractaturus. Et eu m princeps ir et alii regni procere defi • 
cientes r ge exitium regno mioarentur , efficacem prudentiam 
tuam elegit rex ad seditiooem pla andam. Deinde nutu re i 
dominum de Le diguieres polemarchum mirifica uaviqu elo
quentia ad r gi partes et ad fidei catholicae communionem 
traxisti. imiliter et quam sapienter oraveri ad conciliandam 
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pa em cum domino de Lesdiguieres et duce de Rohan, ecta
riorum ductore, miramur adhuc. Praeter a cum Italiae libera
tionem rex per dominum de Lesdiguiere et abaudia ducem 
ad r u genuenses, qui hi panicum dominatum in Italia fo\ ent, 
moliretur, tu unicus vi u e idoneus qui iu titiae t tipendiis 
militum in exercitu praee es. Post haec ad dignitatem regìi 
ordinis Sancti pìritus promo eri te di num censuit iustis imus 
rex; imo et custodiam ìgillorum eiu dem ordinis tuae pruden
tiae creditam es e voluit, cum applausu et eminentissimi do
mini Cardinalis qui est quasi alter ol in allia, atque am
pli simi reo-ni principum approbatione. Tandem invictis imu 
re. de con. ilio mnium proc rum ub tua fide atque cura 
totius regni a tis imi gazas tractandas opta i t et feci t ; quo 
in munere tantam fidelitatem tantamque industriam et pro i

dentiam o tendisti, ut vix patriar ha Ioseph in regi Aegypti 
the auri curandi te anteire possit. iquidem et rem mirifice 
auge t sedulo conservas et iuste dispensas ut te omnes ad
mirentur et colant. Per te factum est ut rex et principes co
gn cerent quanta regni ga llicani opum 'i uper ope omnium 
r g norum antecellat. 

L gi equidem in hi toriis quod tempore Ludovici XII exi
gebantur in tributis quasi quindecies centena millia scutorum; 
at sub Francisco I ter decies centena millia; ub filiis eiu 
quinquies fere decies centena millia; quae sub Henrico Ili, 
ultimo de Vale iorum domo, ad decies decem centena millia, 
ìdest ad decem milliones ; nec sub Henrico IV metam hanc 
tran cenderunt. une autem ex quo tu regium curas aerarium, 
ad viginti septem milliones et duodequadraginta et quadra
ginta, imo et sexaginta ascenderunt : quantum simul iuncti 
non habent rex turcarum, rex hi panorum, rex anglorum ac 
ìmperium germanicum in unum conflata. Accedat nunc Graecia 
' Um omnìbu sapientibus suis et Babylon cum atrapis uis et 
Hispania cum sui auri fodini et a rgenti et ne ·otiatoribus per 
orbem sparsis, et conferamus num ip i omne facere potuerint 
in va titate regionum suarum ad utilitatem reipublicae quantum 
Bullionus unus fecit in Gallia. Per te praestantissime vir, 
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regnum hoc formidabile iam fa turo e t opum vi qu ntum fo • 
midabile semper fui t armorum vi ; unde iam in a i t timor omne 
reges terrae ne regnum hoc- quod viginti millione hominum 
alìt, ex quibu ducenta millia armatorum strenuorum statim 
eligi possunt, ex inguli centenarii unum adsumendo ac qu -
draginta iam millione aureorum exigit ad stipendia et plu 
pani · et ini et pecori et aliorum bonorum terrae habet quam 
tota fere Europa - propria omnino utatur fortuna, ut non me 
causa eius expeditiones el oblique impedire atagant: et no
stri conf ederati sunt iudices qui clam hostibus, palam nostra 
tibu favent , tantae potentiae tim re tanto percul i quanta 
invidia aemuli vexantur. 

ed non diu aberit uin Galli , sui iribus pibu qu 
contenta, sola per e ipsam, tantorum heroum mini trantium 
et adsistentium irtute sub Borboniis, eiu crescente fortuna 
quae in alesiis minuebatur, libertatem mundo chri tiana et 
iugum mundo infidelium imponat. ec timendu e t ulgarium 
rumor, qui, externorum regnorum quia non considerant guber
natum aut quia tributorum onns ferre indocti olim fuerunt, 
submurmurant. Etenim Praestantia Tua providentis ima ita 
rern gallicanarn tracta it- quemadmodum conferendo tecum 
audi isse memini - ut, sublati tributis extraordinariis, adhuc 
cum modico gra amine populi, remaneant in aerario regi 
redditus millionum quadraginta. Peritiore que mox facti mu
tabunt vocem, cum noverint in aliis regnis, prae ertim in 
Italiae partibu , singulos homines pro suo capite tantum 
etiamsi nihil habeant in bonis soloque labore ivant, solvere 
principi scuta viginti. Item et pro boni naturalibu et arti
ficialibus plu dare quam accipiunt, et nullum contractum 
duplicis tributi expertem e e , et civitate , iam acuas homi
nibu propter illata miserias , co::,i ad solvendum quanturn 
cum erant plenae. Item singulis men ibu , nedum annis, au
geri tributa et impositiones. Item principes illorum agros, 
cum alternatim vacant, tanquam propria vendere ad pascua 
pecoris alieni, partim veri partim fi ti, ut ascenda~t ad cu
piditati uae complementum; ac deinde revendere eisdem 
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dominis tanquam impinguatos pecorum orde. ltaque bis en
dunt non suum et emel nec uum nec alienum. 

Profecto q uae Bullionus facit in Gallia, apparet extraneis 
summa clementia magnìque moderamini specimen. on mirum 
ergo quod rex et principe eius tantis honoribu Bullionum 
prosequantur, et quod tantae ~di itiae et gloriae in domo eius 
quantas viri optimi largiri a Deo olitum esse testatur a id 
rex propheta, longaevam vitam et filiorum gaudium, probitate 
ac scientiis imbutorum ut poss t ab illis re publica sperare 
consimilia his q uae a tanto accipit genitore. Intravi in domum 
tuam; ibique specta ndo aedes, tructuram, signa et a a et 
ornamenta peregrina, opulen tiam, magnificentiam, artificium et 
ingenium et ordinem in mini tri et in uppellectili, profecto 
ma iori stupore affectus um quam regina abaeorum dum a
lomonis domum contemplaretur . Quapropter gaudeo me tantum 
invenisse patronum cui biblia ph ilosophorum on ecrarem, et 
sub cuius tutela, iam ad quatruplum in te a ucta pia , generosa, 
gallica. a miseriis e t calu mn iis liber e em . 

A ipe ergo munus n trum eo quo tibi offertur animo , vir 
generose , et tuere me ut coepisti qui te colere ac pro te et in 
caelo et in terra aeternum laudare numen non desinam quod 
tam affiuenter bona animi et corporis et for tunae tibi ad be
neficium reipublicae et privatorum et amicorum et studioso
rum optimo largitur d ispensatori. Vale . 

Parisiis, in coenobio praedicatorum refo r111atorum, 
die rs a ugusti r6J,' . 

C..i..:\lP. ELLA ordinis praedicatorum. 
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xx 

L ARDI ALE IP TE RBERI [ 

Per c lpa de' minervisli il clero corre il ri chio dj p rdere i propri beni 
e giuri dizioni, non c nservando che il mini tero de'. acramenti, ome 
il a mpanella da tr anni va riv ndo a Roma enza però che le 
ue abbiano effetto . iò che egli n 'ha ottenut è il veder j privato 

delle sue OJ ere e della pen ion ; pur tuttavia , r ta ~del , ma lib ro, 
e rvitore del papat e de' Barb rin i. 

minentissimo e reverendi 11110 

ignor padron olendi trn , 

ome a protettor di F ranza e di ot ex toto corde e ond 
con gli effetti dimonstra , io come er o ex toto corde e salvo 
sotto la medesma corona, fior del mondo e sostegno di santa 
Chie a, mando a o tra Eminenz per appendice de le feste 
h 'ell' ha fatto, l 'ecloga ch'ho fatto io nella nativita del prin

cipe il delfino . La supplì o che pedi ca il breve del padre 
Bellis, poiché s n presentati gia a rnon ignor nunzio I' requi
siti che Vostra Eminenza mi commandava. appia he questa 
renitenza ha impedito parte delta con ersione, ma piu be tutto 
l 'opinione che i diffende nella Minerva, ch'ogni cosa ed ogni 
effetto è da Dio predestinato e fatto efficacemente, talcbé noi 
siamo e secutori e non conse utori del bene e male ordinato. 
Questo punto fin ore trattenne li princi i a non con entire a 
Lutero e Calvino predicanti che l' eccle ia ti i non devono avere 
beni temporali, pen ando he da quelli con tal aiuto si man
tiene la purita della fede in Roma. Ma adesso che per tutto 
s'è promulgato - ex Alvarez ex Bannes etc.- che è la me
desima fede di papisti e de uguenotti poiché l 'una e l 'altra 
determina con decreto absoluto e non condizionato tutti li 
atti naturali ed umani , gia redeno che diffendere il papato 
non è diffendere la f de, ma J'autorita u urpata dal papa o ra 

e covi e principi. 
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T a lché, come persuade La Milletière nei suoi libri di quali 
v i mandai l'e tratto, e molti altri scrittori animati dall ' Alvarez 
e suoi eguaci nella Minerva, ora li p rincipi, chiariti che l ' una 
e l 'al tra fede è la medesima, de eno togliere al clero tutti beni 
e giurdizìonì, e la ciargli solo il ministerio de' acramenti; e 
e alcuni principi torneranno alla fede catolica tornerebbeno 

con questo patto di tener la fede minervista e li beni eccle
iastici per sé. E ogni giorno escono novi libretti di q uesta 

materia, ed hanno a uto ardire di conortar il re di F ranza 
al medesmo, e che face se col fratello e con il papa come fece 

alomone con Adoni a ed Abiatar. La omma pieta del re e 
la religiosa diligenza del Cardinal uca hanno fatto brugiare 
e p roibi re questa sorte di libri; ma però resta grande scandalo 
n ei populi e mal sapore nella mente di alcu ni offi iali biech i: 
però non vi meravig liate de' tanti toni, ma aspettate la pioggia 
orrenda . Del che on tre anni ch 'io seri o a Nostro Signore; 
ma le mie lettere forsì non arrivano nelle sue mani, ome 
anco mi trattennero i Commenti sopra i poemi di ua ·anti ta, 
to,)iendo a Sua antita il gusto di vederl i stampati, per tòrre 
a me la razia di quella . 

E monsignor nunzio ben sa quanti pericoli fati che io ho 
preso per il bene commune- e li mi nervisti non pen ·ano 
sino a smaccare la mia autorita con la ruina di tutti? E 
supp li cai a Vostra Eminenza che me mandasse li dubbi fatti 
contra il mio li bro con prome sa di monstrare ch'essi tengono 
l ' opinione eretica ed io la <.:atol ica, o di condennare al foco 
tutti li libri miei; e pur ne un ha vol uto mandarmi questi 
dubbi, ed io sono sforzato providermi con le academie del
l ' E uropa contra le calunnie loro contrarie al remedio unico, 
che è di sa n Tomaso e non mio. Fingan pur li maligni altri
ment . Di pi u ho supplicato la Sua Santi ta che consideri bene 
de sodisfare a la Franza, e dare il mante ll o a chi ti cerca la 
tunica; per hé, perdendo que to ai uto, resterete in preda di 
quelli che fingono d'aiutarvi. 

E si dice per tutto che la disco rd ia fra Vostra Eminenza ed 
il cardinal Barberino ono per recare ruina non che scandali. 

T. CAMPANELLA. 
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Non pos o dir altro e la vera affezione mi tra portò a ta nto . 
PreO'o l 'Al tissimo che conservi Vostra Eminenza nella sua gra
zia e la santa Chiesa nella sua gloria. Si dice ancora che la 
promozione di cardinali è disturbata sempre con nove inven
zioni da quelli che non amano la continuazione della grandezza 
in casa Barberina , né l'a poggio potentissimo della Franza. 
Re to prornptissimo ad ogni suo comando con lealta filosofica e 
non cortiO'iana, perché io vivo come scrivo, e Jostro Signore 
mi cognobbe con tutto che altri procurassero che mi discono
sce se. Il eculo futuro giudicata di noi, ed al fine Dio . 

Parigi, l 1 rimo di fi bbraro r639. 

Di V. 
servitore umili simo divotissim 

Fra To fA o CAMP_ ELL . 

C XI 

AL CARDINALE IPOTE FR CE CO BARBER I I 

M and rebb a Roma gran numero di con e rti ti e gli i m o tras ma -
giore corrispondenza e credito. Richiama l'attenzione sulla tendenza 
che appare in lnghilterra ed altrove di ritorna re al cattolici mo, ma 
he e ne cema il valore quando i predica e si scrive della con
ordia nel enso del La Milletière. Riandando le mo se !ria fatte da 

Lutero e rie aminando le gravi conseguenze della dottrina dell'Al-
varez intorno alla predestinazione, ha il modo di mo trare l'impor
tanza d ila sua, causa principale delle persecuzioni empre piu gra i 
ch 'e li deve patire da' propri correligionari. 

Eminentis imo e reverendissim 
signore padrone colendis imo, 

Li re uisiti che richiedeva la santa ongregazione dal pa
dre fra Giacint Bellis, convertito alla chiesa romana , perché 
potesse stare in abito di prete secolare e celebrare me a 
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mando a Vostra Eminenza, perché mon ignor nunzio che a 
parte delle fatiche che io pi_glio per la conver ione, volendo 
atisfare a i miei lamenti che q ueste longarie im ediscano il 

ben fare , li ha mandato a me. E se non fos e la oca corri-
pendenza e poco credito che ostra Eminenza mostrò a ermi 

da he io gli mandai l'abi ura del marche e Asserach e d'altri 
franzesi ed inglesi ed alemani, dei quali alcuni inviai con mie 
lettere a Vo tra Eminenza, forse a er i fatto piu gran cose, 
ed im iato a lei piu di trenta altre per one, ed ultimamente 
monsieur Lalu . Passato per molte sètte, e poi stimandosi d'es-
ere profeta e parlare con l 'angeli , cercando da me ch'io lo 

promulga si per tale, fu per piu di tre anni da me atechizato; 
convinto ha renunziato tutta la robba sua, che era quasi 

otto ento mila scudi, a' suoi figli e si ritirò in convento de ' 
recolletti in eta di es antotto anni. Di qua a pochi giorni 
vi manderò un nobile inglese ed appresso un gran filosofo e 
gran politico h quasi tira appresso una nazione. E Vostra 
Eminenza so che a era grand'allegrezza. 

\1anderei anche la copia dell epi tola che mandai alla 
regina d ' Inghilterra , piena di ragioni teologiche e politiche 
efficaci · a persuadere al marito che permettesse la religione 
libera, altrimenti non solo ci va la iattura d Il ' anima, ma sta 
in gran pericol di perd re lo stato e la vita: ma non so se 
appres o Vostra Eminenza su1n dignus amore ~el odio, però 
fo quel che devo senza avvisarlo. 'appia però che li signori 
ambasciatori d'Inghilterra mi sono venuti a visitare e molti 
altri signori inalesi spesse fiate; e li troYo assai propensi alla 
fede catolica, e per timore della confi cazione restarsi indietro. 
E fanno gran conto di \ostra Eminenza, perché i mostra 
zelante d Ila salute loro. 

L'a viso ancora che tutto il settentrione caminando d'opi
nion e in opinione, è gia tanco e non trova requie, e \Olen
tieri tornerebbe alla fede catolica roman a ; e per questo li 
principali eretici conoscendosi perditori nei dogmi della fede, 
cercano vincere o patteggiare con la scissura ed abbassamento 
del papato. E però predicano e scriveno la concordia in questa 
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mamera: eh' essi piglino da noi i dogmi della fede se ondo i 
domenicani ed i padri dell'Oratorio la predicano· e noi cato
lici da loro la riforma del clero, cioè che non abbia beni tem
porali né potesta sopra principi e escavi, e non d ' insegnare 

ministrare i acramenti: talché ogni regno abbia uno come 
papa dependente dal principe. E vanno contaminando l'orec
chie de ' principi, come fe' Lutero al tempo di Carlo , ine
candoli con promessa di crescere l ' autorita e di ricchezze. 

Due machine mosse Lutero contra la chiesa. na, che 
l'opere bone e l'indulgenze erano pie fraudi ad arricchire 
i clerici, per hé Dio ab aeterno ante praevisionern honorum et 
malorum operztm ha predestinato tutte le cose come hanno a 
e sere; e degli uomini alcuni al paradiso ed il re to all' inferno, 
con decreto non condizionato se saremo boni o mali, ma asso
luto, perché cosi li piace: talché l'opere no tre e l'arbitrio 
nostro non sono liberi ma servi ed esecutori del destino. La 
econda h' il papa e tutto il clero de eno ivere in po erta 

come li apostoli e dependere dal principe da cui hanno e 
l'essenzioni e l autori ta. In questa seconda machina Lutero 
\ inse e tirò a é tutti i principi· ma non e eguiro l'usurpa
zion e de beni cclesiastici, se non i protestanti ed i re di Da
n ia vec1a d Anglia i quali ricevettero il primo dogma e 
p rsuadettero con parole e con esempi a Carlo ad occupare 
Roma ed il Patrimonio di an Pietro. Ma non essendo persuasi 
Carlo V1né gli altri principi del primo punto, per h' è contrario 
alla politica e fa i principi tiranni ed i popoli sediziosi, etiam 
secondo Platone, Arist ot ele, Cicerone, Seneca e tutti 
filosofi e padri, perché ognuno fara a suo modo o bene o 
male pensando che le bo ne e male opere non pònno acquistare 
il paradi o né l 'inferno , ma ognuno andra dove è destinato , 
faccia quello si vuole. Pertanto restar o sotto l ' obedienza del 
papato, pensando ch'in quello si con erva la purita. della fede 
che ne conduc a Dio. 

Ma oggi dopo che scrisse il Bafies, l' Alvarez e quello 
dell'Orator io che Dio ogni cosa ha predeterminato con de
creto assoluto enza riguardo se saremo boni o mali, proprio 
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come vole Calvino e Lutero, benché affermino l'arbitrio 
libero- il quale in vero non è libero ma servo del decreto, 
non con ecutore ma esecutore del destinato, - tutti concludeno 
ed in inuano ai principi che diffendere il papato non è diffen
dere la purita della fede, endo l' istes a qu lla di Cal ino e 
del papa secondo i domenicani, ma è dif ndere la potesta 
usurpata dal papa sopra i vescovi e sopra i principi. 

Per questo io composi il Centone tomistico, mostrando ch ' i 
domenicani veri tomisti non ammettono quel decreto antece
dente alla previsione dell'opere bone o male , ma nell ' antece
dente olonta come padre ch'ha fatto tutti gli uomini alla sua 
imagi ne e boni tutti , l ' ha amati e prede tinati , e nullo repro
bato, ome pro a l'apostolo, quia est D eus omnium el R edernptor 
ormzùmz; ma nella volonta con e uente alla pre isione del pec
cato origina le ed a ttuale e dell opere bone e male, predestinò 
Cri ·to per redentore e li aderenti a lui , e reprobò solo i misere
de nti come giudi ce, non come padre, e li ostinati nel peccato 
volontariamente . Perché i fanciulli senza battesimo in re ve! in 
voto non sono reprobati all'inferno, ma pri\ ati solo dei b ni 
divini sopranaturali, non dei natura li, come prova san Tomaso 

cento volte. Item Crisostomo e Damasceno dicono che la vo
lonta antecedente è piti vera e forte in intenzione e la conse
quent in esecuzione, come il nocchiero antecedente vuoi sal
vare le m erci dice san Tomaso , ma non consequenter ad 
procellam, no . Onde Augustino: D eus condemnat invitus, quan 
tunque san Toma o e tutti i scolastici dicono che Augustinu 
excessit iu doctrina de reprobatione in odùmz petagianorurn. 

Io con q uesta dottrina cavata da a n T omaso, il quale 
non reproba n é condanna consequenter Jtisi ex praevisis el 

antecedenter solzmt praedestùzat, e la previsione egli celebra 
ex coexz'stentia .futurorum in aeterllitale- diffici le pensiero tro
vato dal santo per schivar il decreto antecedente a soluto come 
destrutti vo della liberta e contingenza; - io consolai tutti questi 
paesi e ti ravo gran gente a lla fede romana, mostrando che 
an Tomaso papista non tiene la fede dei calvinisti con l ' Alva

rez , e questa d o t trina si può predicar in tectis et publice 
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come decimo c omm a nd ame nto ma non la loro. E 1 ur 
il e nera) e ed il padre Mostro e reg n ti spagnioli m'hanno 
sus itato O'uerra in Roma contro consci enza· e O'eneraro tepi
dezza nei convertendi, e credenza nei ministri e prin ipi che 
la fede papi ta e alvìnistica sia l ' istessa. Ergo, ' he l autorita 
del papa sia quanto dice Lutero , e le ricchezze ue per frau
dem usurpate: e c h e però proibisce be si predichi e 
di puti de praedestinatione per copri r etc. Ed ogni giorno 
es ono novi libri per fare scisme· ed io mandai a Vostra 

l Eminenza i compendii della concordia perniciosa nei libri 
de La Mil [le]tièr[e]; e per qu to tampai un libretto De re
gno Dei. 

Non si mara igli il padre !lostro se qua si rivedeno le 
os su burlesche in sacro. Il resto scrissi all' eminentissìrn 

signor cardinale Antonio. Aspetto il bre e del Bellis ed i co
mandamenti di Vostra Eminenza e le censure fatte contra 
i li br i miei; e 'io non ris ponderò con san Tomaso 
p adri usque ad satisfactionetn animi di tutte co l e, con 
danno i miei libri al foco. Il Mo tro tra aglia i l i 
b rari e me com eretico; e pur la chiesa non ha m g

gior difensor di me. E 'l re mio e tutta Franci a lo 
onfessa; però presto manderò a Vostra m1nenza 

l esamina di lor opinione. 
Prego Dio per la vita di ostro ignore e di Vo tra 

Eminenza . ... 

arigi, 4 marzo 1639. 

i V. E .
servo divotissimo 

Fra ToMA o CAMPA -ELLA . 



APPENDICE 





r. 

Los cabo. que da Fray Th ma Campanela d la rde n de pre
dicat re en erviçio de Di ) d u 1ao- s tad confonn al 
m m riai que ha dad al conde de Lemos, virey de ap l s. 

Primeram nte pr met h az r la. iguiente obra t da en 
termino de v ynte m ·es y emendadas en v ynte di a : la çi rtas 
çiertamente y las probabl s pr bablem nte1 pena del fuego 1 

mintier e 1 s in rror n i enti cl violentad 1 dand ati facti n a 
todo los contradir.i entes. 

' r. H an i un libro dond d mu ·tra por p ro fe ta y do tore 
santo y todos los savio del mundo y por la es trellas haver 
venido e l tiempo pro m tid a Abraham 1 « ut haer es essei mundi »; 
y que se descubrira aque lla monarquia felici s ima d bax de un 
principe y una ley d todas la na ione , dicha en l Evan gelio, 
cantada por lo poetas por iglo d oro, por lo , fi lo ·ofos escrita 
de statu optùnae reipublicae p r los pr feta a ntevi ta en Jeru a-
lem libe rtada de Babylonia, y d toda las g nt sperad a o m 
rogam o , «ut jiat voluntas tua in terr a icut fi i t'n coelo " ; y q ue 
sta monarqui a la co ng r ga e l rey de E pa iì. a 1 bra~·o del l\1 ias , 

d 1 q ua l escrivi6 I aia : «me insulae e:xpectabuut et br achium meum 
susti?tebunt » , y h azer de manera que el pap a te no-a gran con t nto, 
y que c; por ventura la invidia de los principe· , y que todos los 
puebl s le ayude n a h azerl a por acavar las ruin a naçidas de las 
di e t" idade de reli giones y prin cipados con ruina unive rsal de 
lo qual agora el ciel tiene miseri cordia, y porque donde inclina 
la pro~ ç ia , a pareçer de lo. Sa\ io 1 )' el amor del pueb}o, inclina el 
imperio como saven l doctos en politica, este libro importaria 
mucho a la monarquia catolica, id est univ rsal; 
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2. hara un libro s creta al rey de E pafia de cubriendo lo. 
modo admirables por profeçia y politica santa de llegar presto 
sta monarquia universaJ, d cubrini muchos rrore hecho qu 

deti nen la fortuna de te imp rio, c mo e pued arruinar . i 
no oye el llamamiento de 10s; 

3· hara ganar a su fag tad n te r yno d Napoles una v z 
ma de un millon de ducado. par una impresa qu importa a 
la floria d Europa· 

4· hara acreç ntar l tri ut · y r nta d l r yn n ma d 
çien mil ducado al ano ma d lo ordinario 
vasallos y gloria d . u Ma tad uitando la 
al rey y al pu bl · 

n utilitad de 
gabella dafi 

s. fabricara una ciudad inespugnabl y saludabl d tal mo 

los 
as 

que mirandola olam nt apr ndan t das la sci ncias hi tori-
taro nte; 

6. dara un libro c ntra Machia llista · que on la ruina d -
ste iglo present y d la monarquia catholica, ual convença 

t ectarios f. r o ament para que an quanto erran en 
la doctrina el anima y en pen ar que la r ligion ea arte d 
e tado y mo trar qu t do los que han uido tal ta 
arruynan a ella y a u de <; ndient lu go p rdi ndo l tado 

la vida... las razone eficaçisima qu ningun Epi ur o 6 
fista obstinado pu da r spond r por on ntimiento de qualqui r 
avio que lo l a; 

7· otro libro para la con er ion d la India occidentale 
orientales que convenc;a a todos aquellos de aquellas sectas con 
los principios d lla mi ma , con la razon comun, pu · n reen 
a la autoritad, y qu qualquter mediano ingenio pueda baçer e te 
fruto admirabile y arruinar lo r yno de lo O' ntile:s y tirarl s 
a i con maravilla; 

. descubrini una onjura de princip tb ologos, filosofo y 
a tr logo h cha contra el E anO' li , qu lu o se apagara con 
maravillo o fruto jama visto desd el ti mpo de Ios Apo tol s 
aca y de cubrira alguno grande milagro d ios manife tado 
luego a t do el mund apti imos a tirar lo infi a la fe y 
reacender la fe mu rta ntr lo atholi 

9· dara un libro contra lutherano y alvinistas contra todo 
les herej , que n contra la f catholica, por l qual qualquier 
simpl que ea pueda a la primera di p uta con n r r 
herej y que el mod , qu hasta agora ha tenido con ellos , 
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ha ido un alargar el pleito, el qual e. e p rie d ict ria a quien 
mantiene lo contrario; 

ro. en ei'iara en un afio filo ofia mora!, natura!, p litica, me
di ;ina p e ia, ret rìca, c mografia, a trologia y toda çien ia 
qu on i te n autoritad a qualquier in nio apt a aprender c n 
m do admirable, hazienclo que el mundo ea 1 i br , libro y me
m rial cabal, que ea ma abio en co a que en palabra ma 
que los que e tuvieren ursado di z afio n l tudi y 

ordene ; 
1 r. hara toda la :ci nçia natura) y moral d nuevo, 

sacandola d la Biblia doctor s anto y de la exp riençia 
para quitar a la ju ntud los libro g ntile-, qu n ofici na del 
machiavelli mo y impi dad moderna, y JUe bast n Ari totel s y 
Platon en claritud, facilidad y copia de raz n y c rteza d er
dad p r on intimiento d quien lo xaminara on juizio y m 
invidia; 

12. hara nueva astrologia, r a que todo E:l çielo se ha mudado 
assi la a lronomia para el mundo nuevo y continuar n aquel 

h emisfe rio la eroicas hazafia de la conqu ista, como hizieron en 
esto lo egypçios y caldeo · y notar la estrel!as incognitas a lo 
antiquo de cubrira syntomo d la mu rte d l mundo por fuego; 

13. otro libro qu abre nueva puerta a los Hebreos y Maho
metano para entrar en la fe forçadamente y de cubrir n el 
Mahometismo el verdadero Antichristianismo, y que cl aquel 
saldra l ultimo cuerno y que Calvino Luthero on s us cam 
piones. 

Dema premete como cosas probabl s las siguientes: 
14. hara que los baxeles a ela naveo·en mas quando no ay 

iento y in remos , importante para el mundo nuevo; 
15. hara que lo oldadas a caballo usen de amba las manos, 

sin tener las riendas en ella , y o-uien el caballo mejor que los 
Tartaros ; 

16. hara que los carros camin n con el viento mejor que lo 
hazen . los d la China; 

17. y otras cosas mucha para la politica y medicina. 
Y para que Vue tra Excelenci a vea que estos eran lo pen-

amientos del Campanela y no de r helar mas de augrnento la 
monarquia catholica y la iglesia de Dio , pondran aqui en li ta 
los libros que ha becho, por donde e ve que aqu llo qu pr met 
esta ya echo y que puede hazer lo que falta. 
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Primeramente escribi6 a in tançia del Regente Marto. Gerio
stola que de pues le fué en favor en esta cau a por saber lo 
que el era, un libro de discurs s obr la monarquia d E pana, 
como se ha d amplificar en todo l mundo y ensefia los modo 
y arte nu va y admirable; 

otro libro de discurs nviado a los princip s de Italia, que 
para conservar su estados y la religion dev n cons ntir a la mo
narquia de E pafia, y n que manera e pueden asegurar del 
reç lo que della tienen; 

una tragedia de la reyna d Scoçia para Espafia contra Ingla
tiera; tr s arbitrio para l bien d l reyno de apoles· 

un libro dicho re ono imi nto de la v rdadera r ligion contra 
los ntichristiani mo y Machiaveli mos; 

un dialogo politico contra lutheranos y calvinista - todos 
esto libro los huv6 el archiduque· 

la monarquia del Mexias en do olumenes; 
un di curso .de las razone del rey catholico obr el nu vo 

mundo y que los e critore pa ados poquisimo lo d fenderi n, 
ante lo condenaron; 

un del gobierno ccle ia tico para hazer una gr y y un pa-
stor, libro I· 

de o bi po, libro I; 
Contra 1Jfòlina1n pro tlwmistis articuli s o,· 
D e rerum univer sitate libri 20,· 

de filo ofia natural y moral y p litica iuz ta propria principia 
tres volumenes; 

De propria r epublica un dialogo; 
D e medic·itta ez propriù pritzcipiù libri 2,· 

Pro Telesio contra aristotelicos libri 8,· 
para l mismo Discursus apoto rreticus,· 
Philosophoru·m mautzae gratiae ad officizt1'n de sensu rerttm 

libri 4,' 
De investigatt'01ze rentm libri 3; 
De rethorica, poetica et dialectica ex projwiis principiis libri 3; 
De insomuiis libro r · 
De Phitosop!tia Pythauoreo·rmn en er o latino, libri 3; 
varias rima en r manç y con m ura latina y psalmodia c n 

prot <'ia y moralidades admirables, un volumen; 
D e astrorum motibus libri 4 contra Ptol01naeum, ubi aperiun

tur symptomata 1nundi per ignun perituri ,· 
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De eventibus lzuic saeculo iustantibus articuli prophetales sex
decim usque ad .finem mzmdi ex proejetia et astrologia et philoso
phicis se11tentiis onmibus; 

De 1-netaphysica pm-tes tres iuxta propria principia, de apientia 
et amore et de obiectis eorum et influxibus magtzis,fato necessitate 
e t h armonia; 

libro de admirable doctrina con la prueva de toda las sciencias; 
mucho otro di curso epi tolas, apologias, contra n tote

lismo y pro ntonio P rsi , y por co as de E tad , di cur o ora
çione , letras etc. 

D e manera que esto eran los p nsamiento d l Campanela 
que lo libro uy mue tran por l bi n del mundo y no por 
arruynarlo. 

Es d saber: 
qu siendo vir y en Napole l duqu de !cala se d cubri6 

en las provinçia de Calabria una secta d ber jes que habia 
e tendido por muchos lugare y con el cuydado y ord n que 
se hubo de Paulo IV, e hizo gran demo traçion y ca tigo, y 
aunqu ste fuego s amortigu6, no se apagò del todo: hasta 
que Fray Thoma Campanela vuelto en alabria de la I nqui i
ç ion d Roma, donde hab ia e tado preso do aiio por alguna 
proposiçion hereticas, y siendo penitençiado y jurado de rece11ti 
comenz a renovarlo con embrar nue as y mas abominabl 
her jia so olor de ]eer filo otìa, reduzi ndo infinita gente a su 
d o ,ion, que lo confe a an p r el mayor hombre d l mundo, y 
que habia de r ducir lo hombre a la lib rtad natura!, dando cre
dito a sus embancamientos, y siendo pre. o y muri ndo por con
} ar u diabolica doctrina, aunque lo hayan i. to pr ·so con otros 
frayles de lo quales Diony io Pone se oltò, y se fué a ren O'ar 
y e nvi6 d es pues a )l" apole un credito de muchos ç quies, para 
quien solta e el Campanela, qu a d ze ano '}Ue sta preso, y 
si se s ltase revol eria el mundo aunque freçe e tas temeridades 
de arnva. 

[ Tapol s, ... 161 r]. 
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TI . 

PROPOSIZIONI ERETICHE , GENTILIZANTI, 

TALMUDISTICHE E ZANNESCHE. 

1. Dio non la fa da par suo quando ca tiga, ma ol fa da par 
uo quando perdona. 

2. La beata \ ergin vapor di Dio alant com part piu 
pura, ed in Dio r tò l'impura. 

3· Cri t non ha pagato a 1aria quanto li deve, n ' può tin-
gu r il debito; Maria ha dato piu a ri to che non n t 
a Maria. 

4· Cristo non ta contento in cielo per r i partito da l'ut r 
di Maria V rgin dove stava m glio· né la beata V rgin 
ha ricevuto ricomp nsa ba tant da lui, anzi r sta cr ditric 
in infinito d in olubile. 

S· Criste audi nos o) dire : obedi nob-i. · i dice con alteri[gi]a 
e comandam nto. 

6. La beata rgin un finit infinito un 'omnipotente d b -
lezza, un m zzo io ed un mezz 
Si può dir a, e un Dio r ato, 

uomo, io mediterran o. 
io zoppicant , io dim z-

zato, Dio fu oru cito di e te o. 
1· La beata V nrine · dello t so ordine di 

minarsi d[a] quello, da risto a, 
unigenita primog nita. 

io; e D a de 
da uomo om 

no-
a, 

La beata ergine ccede li anti in infinito nell'amor di io. 
E i può dir Spirito santo enza eccezione perché é pi
rata da le tr per one di in , e n n amata ma ancitts amor 
anzi si d ve chiamar Spirito anto e fiato di Di , né si può 
negare. 

9· La mi ericordia della er<rm pm uave che in io ste 
ro. Nel Padre ci é la mi ericordia s nza compa sione, n l F iglio 

con compas ione ma con giu tizia in Maria appas ionata 
senza giu tizia. 

r 1. Dio nel p rdonare non è uno, e l' ffetti del perdonare . no 
infiniti ma nel ca tigare a pena uno. 
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r2. « Cllriste, eteiso • è un pregar tanto fficac eh non può negar 
la grazia per lo d bit indi olubile a Maria. 

13. Il ci lo dato a 1 aria non ver ci lo, ma improprio, imagi-
nario, e as a di cielo. L'uter di 1aria è cielo proprio in
t Il ctual 

14. e fo ser dui D i, l'un facit r de le co e tutte, ed un altr fa
citor solo di Maria, qu t di Maria aria mi lior . 

15. Cri t merit a tutti n i l'uni n ipo tatica, ma fu meglio p r 
noi eh n n la de se. 

r6. Cri to si lam nta che io c u angue alva s lo i prede-
stinati e la eia infiniti reprobati per d fetto dj grazia efficac . 

17. i dice solo a Cri to nella Trinita "audi ?lOS»' p r par ntela 
i princ1p1 len t rcer la giu tizia Cri ·t no tro parent 
non è fuor di questa regola. 

r . Dio e ne tien l.mono si vanta con gli angeli che noi o-li 
parliamo, per questo giu to voi eh li parliamo e non per 
esaudirci, ché g ia ci avea e auditi. 

t9. La beata ergin è mezzo Dio e mezz uomo, un finito in
finito, Dio creato, perché ha la o ta nza umana senza 
qualita, e le qualita divine s nza o tanza. 

20. Maria i fa mola del Padr Dio in c mandare al Figlio e di 
più li machina la caduta. 

21 . La beata ergine un ritaglio di Cri to. 
22. Da l\1aria com da primo principio derivano tanti doni. 
23. La virginita d lla chiesa d ri a da Cri t , quella di Cristo da 

Maria, primo funte di qu ta purita. Piu importa a Cri. to la 
virginita di Maria che la sua tessa. e risto non fu se nato 
di \·ergine non :aria io. Ogni irgin ita dipend da Maria 
come da causa esemplare ed idea sossistent alla platonica 
effettiva e fina! . 

24. Quandn Cristo glorificato mangiò il miele cc. lo convertio in 
sua sostanza glorio a. 

25 . Maria n n bbc angelo custod 
a pompa, perch' · 1aria non 
univer. ali della salute d l m 

altro che Dio, se non forst 
indiYidu , ma una dell e cau e 
n do. 

26. Maria eb be il latt in bocca, non nelle mammelle c me l'altre 
madri. 

27 . Qu e l che fecero gl i apo toli predicando in partic lari pro inci 
ciascuno, Maria lo fe' in tutto il mondo. 

28. Cristo in croce donò a Maria san Giovanni per figlio: era 
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san iovanni una be tia intricata nelle spine di p ccati e 
materia di vend tta, pur Iaria non lo d gna; e del pec-
cat r detto: o: ecce .fitius tzms :o . 

29. Maria amò piu gli uomini che non il proprio figlio infinitam nt . 
30. n piu ammirabili gl i attrìbuti di Maria « virgo et 111ater :o 

eh di Cri to o: deus et homo». « Desce11dit de coetis1 id est 
de utero Mariae » . «In pri11cipio Deus creavi t coelu1'n :o si può 
intendere Maria etc. Maria, mma d l'uni r cap di 
tutti: qua nt b ne in tutt in "Maria on infinito 
ex c so. 

3!. ir a 1aria che pr ghi per n dir che faccia eh ci dia il 
Figlio quel ch' ott il d mini di ] l. 

32. io piu pr sto lasciaria d 'a coltar il uo n agio che l ora-
zioni di Maria. 

33· 1aria è figlia d l'o a di risto ri t è fi li de la arne 
di Maria. 

34· Quand il adr produ e il rbo, fe' la pr dica di Maria: 
Maria è predica so i tent ed ipo tatica; però Cristo non 
la pr dic , per hé a ra predica laucl animata . 

35· Il Padr sfogò la pien zza n l Figlio, il Figli n lto Spirito 
ant , lo pirito ant non p tendo sfogar dentro, fog fuori, 

per pagar i di ci nella beata V r ine he uo pirito anto. 
36. La b ata V rgin ede a mensa c n le tr per one di in c me 

quarta per ona, ed è tra tata p er t l . 
37· La beata er ·ne è imagine di Dio naturale e gli altri artifi ial . 
38. Maria m glior che Cri to quanto differentius quod illo nomen 

hereditavit. 
39· La beata ergin è piu pura de la virginita tessa e piu casta 

che la ca tita ste sa: virginita della irginita per es enza, 
e !'altre per participazione di l i, o similitudine, come Dio è 
buono per essenza e le cr ature per participanza. 

40. La virginita di l\Iaria piu che la gloria di santi e del proprio 
corpo, e più che l' impa sibilita, ttilita, l'a~lita la hia-
rezza doti della gloria. 

41. Inanti che io si fac s e uom era un io di ui non ti potevi 
pre al re e per tro arlo ti on uma i indarno. 

42. La natura nostra i fa grata a Dio senza grazia giustifi ante. 
43· La beata rgine è compo ta di quattro p arti di d i inita e 

una eli creatura infinitam nte p ura: operationes beatae Vir
ginis sunt tl1eandricae. 
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44· L a beata Vergin piu ammirabil ri t , infinita ed 
incompreensibile. 

45· La beata Vergin s non ha dato a io la pot nza creativa, 
ha dat l' secutiva: perch' causa fina1 d tutte le crea
tur e primog nita di tutt , per l i io pr du e il mondo 
per 1aria, ma Jaria con Dio fabricò il mondo e tutt le 
creatur . 

46. l ar ia fu ausa id aie d l mondo ab initio et a11te ecula. 
47· Maria Dio in r at uri to. 
4 . Maria ha dominio proprieta sopra la alut degli uomini , 

Dio pr ga a Maria h preghi per noi ; Dio ha dato a fari a 
di sforzarlo. 

49· T aria ~ n t d l battesm , da l i i derivano tutti sa
ramenti. 

so. Il zelo di Dio nella custodia di Maria ha mangiati e digeriti 
tutti li attributi di Dio, ha divorato Dio, si mangiò Dio 
di natura, non solo il Fi g lio ma tutt le tre persone ha 
d i orato. 

5 r. Allo Spirito santo s i dice con voce imperati va e con depreca
tiva: « Veni, sane/e Spiritus » , perch ' uggelto a noi. 

52. Da l\1aria ngono tutti i m riti , doni, grazi , pr rogative, pri -

53· 
54· 
55· 

vilegi, ausil io, vocazioni, in pirazioni, li acramenti e li de i
d ri buoni. 

È piu deo-na e piu nobile faria eh la b atitudine. 
D ea comandatrice di Dio e Di è suggetto a Maria. 

è omnipotent non solo sopra le creature ma apra 
Dio, fa piu eh li santi e che Dio. 

Maria: 
Maria 

s6. Da Maria pende, ome da vicaria ed imperatric di Dio, la vita, 
la morte, la sorte, li regni, la nascita 'l fine delle republiche, 
lo spiantare l nazioni , la liberta, la servitu ecc. 

57· i come il Figlio è sapienza sossisten te di Dio Padre e lo Spi
rito santo amor ò'ambidui, cosi Maria è clemenza di Dio 

u ist nte. 
sS. 1aria m erita il nom d'infinita per mille titoli ed è infinita. 
59· ]\[ari a non solo m ritò ma trasse, sforzò anche ad umanar i ; 

e s 'obl iga a di stri buir li suoi doni; anzi la clemenza di Cris to 
vien da Maria, e p rò Dio si ha posto per legg il voler di 

I aria. 
6o. Maria avanza infinitamente simpliciter tutti i meriti ed azi ni 

di santi. 

T . CAMPANELLA . 27 



T. CAMPA ~ELLA 

6r. Ci vol tutto un Dio a perdonar un ol peccato: dunque, come 
dicono i novaziani, per gni peccatore e per ogni volta che 
pecca ci vol un i proprio e Dii innumerabili; e però Maria 
ci ha provi to di multiplicar tanti i quanti son i peccati, 

pu dire: un Dio mi donasti, cento migliara di milioni ti 
ho guadagnato. 

62. È pr posizion per sé in quarto modo: io ha mi ericordia, 
come Dio dioseggia ed il ignor signoreo-gia. 

63 . Maria è omnipotente e Dio omnipotent . 
6-J-. Più fa Maria che Dio di beni al peccatore. 

III. 

PROPOSITIO E HAERETICAE IN ALVARETIO 

ADVERSARIORUM MAGISTRO. 

I. Deus aliquos amore po itivo prosequendo1 et plurimos odio 
negativo ante praevisionem meritorum et demeritorum decreto 
a terno invincibili ab ip o Deo, n dum a nobis 1 illos praedesti
navit, istos reproba it. Cum Deu ubique testetur se fecisse omnes 
homine ad imaginem et imilitudinem uam1 et omnes rectos t 
bono 1 ergo ne mo poterat e. e biectum odii; alioquin vel Deu 
feci set malo 1 vel Deu ut malu odisset bonos. Item omnia 
concilia et patres et scholastici adducunt tantum odium nega
tivum ut Scotus, vel nullum ul divu Thomas ante praevisionem 
peccati Adae imo et p tquam pro iniusti et vix pro iustis mor
tu u est. 

II. Haeretice dicit cum Calvino quod Deu permittit peccatum 
sub ratione peccati ut reprobo pos it damnare: cum revera nequ 
homo velit peccatum ub ratione peccati, ed quatenu invenit in 
illo bonum iucundum vel utile. Et omne patre et divu Thomas 
asserant penni ionem peccati cadere super voluntate ut faciat 
quidquid vult1 et non uper peccato ut fiat. mnia enim mala in 
omni lege vetantur1 bona iubentur1 inclitferentia tantum permit
tuntur. 
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III. Haeretice dicit hominem nasci iudicatum a decreto aeterno, 
e t non iudicandum ex operibu ni i quat nu sunt executio illi u · 
decreti contenta in decreto ita ut non pos.~ it h mo a liter facere 
aut illa n n face r . 

I\ . Haeretic dicit quod us operatur peccatum agendo cum 
ca u a t in cau am peccati aeque ac cum cau a t in cau am 
actu b ni. Et quod Deus excu atur qu niam concurrit ad a tum 

t non deformitatem actu efficaciter movendo homin m ad actum 
qui n n potes t e ine deformitate quam nec eus nec h m 

vult, Li cet non po it non ine se. emo nim operatur re piciens 
ad malum, ergo ne homo p cat quia non vult deformitatem; vel 
D e u magi · peccat qui facit magis, t facit ut h mo faciat, u t 
dicunt luciferiani, id in quo t d formita , vel nullum e. t p c

ca tum ut dicunt libertini. 
V. Haeretic dicit quod D us dat gratiam omnibu sed no n 

ut a ci iant ii qui unt repruba ti ex m r decreto et non qma 
praesciti. 

VI. H aeretice dicit quod homo damnatur d fec tu gratiae D e i 
efficaci , t quod hab t gratiam ufficientem secundum quam nemo 
unquam salvatur nec salvabitur nec potest acquirer gratiam eHi
cacem; quia Deus non vult, et non ult quia ali ter decrevit ut 
o tend ret iram suam. 

VII. Haeretice dicit quod homo per quaecumq ue b na opera 
non p t est mutare . r tem neque gradum sortis q[uonia]m et ad 
gradus est praede tinatus nec Deus potest mutar . ortem n ·c 
gTadum sortis no trae; q[uonia]m ao-it x oece si tat suppositi 
decreti invincibilis et ab ipso et a nobi , ergo illu orie praecipi t 
omnibu . ut bene faciant et lege m observent, cum non po sint 
facere nisi qu d Deus decr vit ab aet rno t ad quod efficacit r 

nunc movet ; ergo falsa omnis lex, omnL philosophia cum nem 
po. sit facere n is i quod decretum est. 

III. Haere tice dicitur quod D eus facienti quod in se e t ex 
viribus propriis adeo general iter datis in natura, n n promi erit 
dare gr a tiam s upernaturale m; cum tota criptura et omnis !ex 
fundetur in hac co nd i tione: " si feceritis quae praecipio etc. » . 

Et livu s Thoma · in q uarto Sententiarum, 14, adduxeri t ad pro
ba ndum hoc plures sc ripturas , praecipue ill a : « couw rtimini ad 
mc et c_t;o rom •ertar ad z•os » et ~ appropinquate JJeo et appropin
quabi t '-'Obis » et " tota die expandi mamts meas ad poputum,. e t 
« c_ o-o sto ad ostilf7n d pulso si quis etc. ». Imo omnia natural i a 
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unt ordinata [ad] upernaturalia. Facien autem quod pote t ex 
gratia vel divina notione upernaturali datur gratia t g[ratui]ta 
et ex iustitia (p. II , quaest. n2, art. 3· add. r). 

IX. Haereticum est quod in dam omne moriuntur et in Chri
sto non mnes ivificantur; t quod Christus non e t mortuus pro 

mnibu , quia non vult omnes salvo fac re, ut dicit Paulu , et 
neminem perir , ut di cit P tru ; s d illo tantum qu d decr vit 
ant prae i ionem peccati et meriti. Et quod fru tra n ocamus 
infid les ad fidem cum non po sint nisi eus mo eat fficaciter; 
q uos tamen non mov t quia non d crevit ex odio po itivo non 

x praevisa culpa. 
X. Haereti cum est dicere quod hristu it oblitu parvulorum 

in op r red mptioni , l d p xerit opera 
tem ipsorum et quod non magis et in plur 
quam p atum dae. 

sua· vel voluerit mor
profuit gratia hri sti 

XI. Haer ticum e t dicere quod pelagiani ant contra gratiam 
ii qui cum patribu et divo Thoma as erunt eum ut patrem 
omne h mines facto bonos ad ui imaginem amas et praede-

t ina e voluntate ant c denti praevi ionem m ritorum t derne
ritorum, d Deum ut iudicem voluntate con equ nti praevi i n m 
meritorum et dem ritorum praedestinas e eo tantum qui per 
bona opera Christi et sua sategerunt certam fa er electionem· 
os ero qui non sategerunt ed fu runt rebell lumini u que in 

finem, reproba e in gehennam. Indifferente vero, ut parvulo ine 
bapti mo, liberato a gehenna, perv nturo ad bona Dei naturalia 
licet non ad sup rnaturalia. Cum potius ip i sint contra gratiam 
Dei qui totum genus hominum, ex epti quibu dam, dicunt ante 
praevisionem peccati fui e per di gratiam dio positivo reproba
tum. Et praeterea negant gratiam facienti quod in se e t et quibus 
dant gratiam sufficientem dant illu arie, icut qui daret homini 
folia fie i u t volare t pro veris ali praecipi ndo ut volare t. Praet rea 
pueros ab amni gratia Redemptori , quasi bliti v l odio habenti 

os, cludunt, non per misericordiam nec per iu t itiam cum ante 
praevi ion m peccati damnentur. 
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Tobia Adami, dopo «lunghi v1a gi => ali c r io del 1616 
ritornato finalm nt in patria, seri· il 26 gennai d !l'anno ap
pres o da Norimberga a alil o p r manif starglì om ne s spl
rass « la ~ li e conversazione ed affi ttu sis ima g ntil zza,., s b
ben ste · fu ri d'Italia dal 16 q; e non meno p r chi dergli 
n tizie del Campanella: " del nostro ampan lla, si è vivo o mort , 
si lib ro o nella prigion an tica, non s nto nulla; ·pero ... Vostra 

ignoria non tralasciani di dirmi quel che ·a » (1 ). Pur tr Pl o, at
t s invano la ri. posta; ed il 10 no,·embr 1617 da Trebsen gli 
riscriss per a ere la m desima notizia: « tdrmll autem ille bo111ts 
vir CamjJattella in vivis ad!tttc s·it an 11lOrtl!usJ Ùt carcere an liberJ 
r sci cere dudmn trilzil potui: si quid de eo tibi constabitJ ... iterum 
obsecro ne me celes l) (2). Egli sentiva una profonda pieta per l'in
felice prigioni ro, ammirando nel « cont rraneo di Bernardino Te
l sìo l) non saprei s più la tenacia della memoria ed il vigore 
dell'ingegno o il ingoiare a urne del giudizio o il caldo amor 
d l v ro. 

Nella s conda lett ra veniva offerto all'a trononw pisano, se 
gli fosse · tato grato, un libro h nel principi di C}IJell'anno ill
torno al ampanella ra uscito in Francof rtc, a spese di Gofhedo 
T ampach, dalla tipografia di Giovanni Bringer. il Prodrom11s plli
losophiae iustaurandaeJ ùlest dissertationis D t! il a t 11 ra re rtllil 
compendiu.m secundum Z'era principia} ex scriplis Tlwmae Campa
nellae praemissunz. L autore, l ' \dami, nella prefazione a' Jìlos fi 
della Germania promett va di pubblicare parecchi manoscritti del 

ampanella, gelosament da lui custoditi « tm1quam clwra sua pi
<~nora,, la Filo ojia epilo,l(istica, alcune Qu stioui il . {m.w delle 

(1) GALILEv, Opr:re, Ediziont:: nazionale v . XII, p. : o4, . 1244. 

(2} lvi, p. 352 , l. 1284. 
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cose, le Poesie d in ultimo, con molta probabilìta, un epi t lario: 
c jortassis et addam volume1z l1:tenzrum quas ultra ducenta habeo 
amoebaeas philosoplticas, quibus de variis rebus et omni quasi dispu-
tabili Pltilosoplzatunt est inte1' nos invicem ». Numer nza dubbi 
non pi colo, tanto piti e, com pportunam nte a v rte l'Ama
bit (t), la mag ior parte di e s vanno riferite a li otto o die i 
mesi del 1613, ci è al tempo d l oggi rn d li Ad mi a apoli; 
perché dopo non è ammis ibil che il filoso[, dal carcere ave. 
agevol zza di rri pond re con chi tra c rse qua i l'intero trienni 
segu nte in p regrinazioni attraver o paesi lontani in cui nulla 
piti a va aput del uodiletto quilla.Delqual molte lett r 
avevano gia ricevute altri ted chi he i rano ad p rati p r 
ottener li la lib rta- lo cioppio, il m dico abri d i Fu ger -
non potend si n n prestar f, d a ci eh nel .yntagma de lib1'i 
propriis et recta ratione stude1uii ramm ntò l'aut r m de imo: 
~ multas praeterea scripsi epistolas cioppio et dominis Fttccari 
·meam, libertatem, 1zegotiantibus, respondentes quaestionibus variis,. <2 ) . 

ra e, nel p ri do p ggior della ua vita, - c vernzis se
pttltus, traditus in a?Zùnas i?Zi,micoruuz ... ub ùnpio Ionatha, siczdi 
Ierem.ias, ùz lacu inferiori, in tenebris et ttmb1'a mortis, vi?zctus in 
1ne?Zdicitate et jer1'0 ... , cuius os insania obstruit et leopardi armati 
cetztzmt ezcubantes ti-morem adicitmt » (31,- riu ci a comunicare co i 
largamente o' propri difen ori ed ammirat ri, enza parag n a ai 
piti dové scriv re appena fu liberato in parte e poi in tutt a end 
fino all'estr mo conservato integra la ferrea tempra di lottat r 

d s endo stato avver ato con accanim nto empre maggi re da 
echi nuovi nemi i. e n n che, non i po siede tutt ; né 

quasi da perare che col temp f, rtuitamente po a rinvenir i 
gran che di quanto non ancora venut fuori nelle e plorazioni 
dirette ed indirette, com inciate dalla prima m ta d l secolo d -
cimottavo, in bibli t eh ed ar hiv~ pub li.ci e privati, italiani e 
. tranieri. n on la orte delle propo t d Ile 

(r) Fra Tommaso Campanella ne' castelli di Napolt·, ùt Roma e Part'g-t. apoli , 
. Morano, [887, v. I , p . rss. 

(2} In D e fJhilologia tractatus quos Thomas Crem·us collig•:t, Lugduni, Ex offi
cina Davidis Severini, r696, p. I 2,- Del .yntagma è in coro di tampa una ricca 
ed elegaute edizione critica che io mi auguro s ia quella de iderata dagli tudi i 
<lei Campanella. 

(3) L. XI, p. 59, di questa edizion . 
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ri sposte che l' dami intendeva di Jare, e p 1 n n diede, alle tampe; 
non i è c perto in ugu. ta, in Monaco, in Erlangen, in Dre da 
co a de F ugg r che c' interessi; non si è tr ata la raccolta om
pleta d ' arleggi de' oaill : a Parigi, dov n n i trovano nep
pur l t tt r che all'amico it Naudé, tra l aprile d l 1631 ed il 
giugno del r6 2, « fai oit e ctir en [sa] pre nce ou a [mon i ur 
de Pe ire c] ou a monsieur Diodati u a d 'autre de e ami t 

mesme au cardinal de Ricbelieu, L'ex.citant tou jour d'en faire 
quelq' une, quoyque bi n ouvant an neces ité t ce eulemen t 
p ur le fair travailler et tir r . onc ptions ur l papier ,. ( ! )· 

d a Roma tra l carte del Fabri, riunite in di ci o-r s i volumi, 
n n rima ta la minima tra eia n ' d lle l tter eh il ampanella 
gli dir s. , n delle pt di qu Ile che p r m zzo di lui mandò 
ad amici comuni (2) _ Mancanza eram nt dolorosa perché procu
ra ta appunto dal Fabri, he non e itò a distrugg re le testim -
nianze eh giudic compr mettenti, allorché dallo cioppio venne 
informato che il anto ffizio ed i gesuiti vedevano di mal occhio 
i t nta ti i di trappare il fi lo fo di mano agli spagnu li. 

é qui va taciuto he non di rad · il Campanella a rag
guagliarci , ora per incidenza ora espre sam nt , di lettere che ono 
tat ricercat s nza frutto. Per es mpio non tan to nel >J'ntagma 

(p. r 2) cita opu coli epistolari- c 1'emediu:m contra luem vene
r eam,· et alùtd ad eztraendum hydra·rgyriunt visceribus et ossibus 
zmctm~um t"ntrusmn per c ucurbitu! as atweas, de qztibus in flf e d i c i ?l a,· 
ite·m contra frigztS iualpùmm ecc. , ,- quanto nel no tro volum , 
il 30 ago to r6o6, egli dice a l cardinale Farnese: « seri o a nostro 
signore papa ed al cardinal d 'Ascoli •; il 1° g iug no l' lu glio 1607, 
a llo Sdoppio: « q1tae petisti coutra frigus n•media, ·misi ad te » 

e « iam [quaest'tumj de vitando f rig-m'e aaepisti »; n lld prima
vera del 16o8, a l Fabri : .. mi tupi ·co che non rispo nde il Per io a 
due mi , inYiata per Vo. tra Signoria l'una e l'altra portata »; il 
7 nov mbr r6o9, an h a llo Scioppio: ç scd non video te 1neis 
quidquarn rescr ibe1'e, et quidem mulbs »; l' 8 marzo r6r 4, a Ga
lileo: «a. sai mi duole, come li scris. i qu sta estéi pas ata »; il 
ro agosto r624, a l cavalier Del Pozzo: « d ispiacc mi ch ' io li [ad 

(r) AMABILE, Op. c ., \" . l l, Docc. , p. 265, l. del ' audt' al Di Peiresc del 2 et

tembre 1635· E qualche pagina appre o (267) , lo tesso Gabriele audé: « Ga[farel 
m'envoya une lettre du père [Campanella) adre sée a l u i • . 

(2) [vi, V . I , pp. XIX -X X , XXVI·XXV!ll. 
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rbano \'III] · rivo, non ha l mi l tter »; il 15 dic mbr al 
ardinale Trex : « cripsi luculentam episto!a1JI, .0. Jzabet Cjljrimw 

11Iartine .. 0; poteris accersire et e.xtorquere ab eo »o il 6 g nn ai 
r629, a Mar o urelio everino: « l i n r Mario 'chipano ho 
ri po to, mi maraviglio che l ra di e he non l h a ri evuta »; 
il I 0 maggio 1632 di nuovo a alileo: « quanto insinuai a o tra 

ignoria fin da principio he tratta se qu s t uo i t ma in dia
l go», ed il 5 agosto: « è riuscito se nd io de id rai quando 
l cris i la apoli eh m tt sse que ta dottrina in dialogo per 
assi urarci da tutti »o il 23 ma ogio 1634, al cardinale Antonio Bar
berinì: « la riprego, c m altr olte, priusquam intcrroges ttott 
iudices quenqumn »; il r6 no mbre al P ires : « scrivo a Roma 
agli amici d all ccell nti imo ambas ia tor eh i la [la ~./eta
fisica] faccia r ndere a forza o a bona v glia »; l rr dicembr , al 
medesimo: c ris i a Roma il tutto »; il 15 aprii r6 5 al m ede
simo: « io cri si una cartella allora al signor Ga tine e Lamberti 
dentro quella di Vostra ìgnoria, e quella di ostra ignoria e ra 
intra un 'altra d l signor Rob rto Galilei; e lui mi scriv che n n 
l'ha ricevuta »; il 3 maggio, al med simo: i dottori della orbon a 
« per lor cort sia mi ringraziaro ch'io l'aves i timati tant che 
l'ann 1625 ebb ro da m una l ttera dove ott p nevo a lor c n-
ura tutti li libri miei li pr gavo piglias ro fa tidio dì corr g

gerli; ed ho pur la ri posta di tutta l'academia assai corte ,. ; 
il 3 ottobre 1636, al medesuno: « je uis s urpri que vous n 
m'ay z pas ncore fait la ·race et le plai ir de me dire otre opi
ni n sur le livr De sensu rerttm qu je ou ai en oyé, ainsi 
que sur certaine cho es dont je vou ai parlé »; d il 4 marzo 
1639, al cardinal padrone: (l mand rei anche la pia d U'epistola 
he mandai alla r gina d'Inghilterra » (x). 

Per tornare al Peir se, l'autore d l Dicti01waire des pièces 
aulographes volées aux bibliotllèques publiques de la Fra?tce alt -

sta che gli furono pedite altre due lettere il 24 febbraio d il 
19 giugno 1636 (2 )0 Comunque sia, non ar bbe diffìcil continuare 
ancora l'elenco' dell p rdute o smarrite a r cendo cosi la quan
titi della roba eh man 'a, in i pecie in alcuni anni in ui nulla 

(r) Pp. 30, III e !241 141, ISSo 176, 205, 212, 226, 235 e 240, 246, 254, 263, 296, 

299. 360, 4030 
(2) Paris, l SI, pp. 3·4o 
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qua~i nulla è avanzat ali ind gne implacabili per. ecuzioni 
all'op •ra edace del t ,mpo. È v r che tra il r ~99 ed il r6os, p r 
la rigoro i ima dgilanza da cui ra cir ondato egli i trovò n l
l' impo· ·ibilita di m ttere penna in carta; ma è pur v ro eh· è in-

·tenibil che uno de' più fecondi e mirabili poligrafi secente chi 
non abbia avuto ne su n conun rcio epi ·tolare a an ti il 159 r e du
rante il 1594, il r6ro il r6r2-13, il r6rs, il r6r9. il 1623, il 1625, 

d abbia co i poco entito il bi ·ogno di corri pond re c 'su i 
mille conos enti dal 1591 al 1593, nel 159~, dop il r6o , n l r6q, 
da l r6r6 al 1622 dal 1626 al 1631, e nel r637. mal rado di 
tutto iò, non dif tta materia per formar non un m dio r v -
lu me, ma una raccolta ricca di scritture ampie ed inter · anti, 
della cui t ria bibliografica mi c uperò ora c n br ita d e at
tezza, a rtendo eh rimand rò s mpr il l ttor alla mia di
zione u ando il num ro con ui h di ·tinto le s in · le lett r e, e 
quando occorre aggiungerò in par nt si la pagi11atura d 'mano-
-critti delle stampe anteriori. 

I odici nap litani sono tra quelli di 1 iù cun t : il 40. IiO. 

- v chia ollocazion XV. VIII.- della Biblioteca d lla congr -
gazion d ll'Oratori l'XI. AA. 32. ed il XIII. D. ' r. d lla ittori 
Emanuele CI I. N l 40. r 70., dop un tratta t i n greco di T odoro 
Ermopolita s in entrano le copie, non ome affermò [ich l 
Balda hini, gli autografi \1 ) , d'un d 'mem riali a Paol (ff. 25-9) 

della l tt ra al principe es i: XX.~ II XLI. L' . I. AA. 32., 
ultre a du documenti di calv in isti che il Campan Ila converti al 
ca ttolici smo contien e i lelt re, nella maggior parte autogr f; , 

a mon ignur Frane ·co Ingoli, , III-XC\' , XCVII, ' X\, X\' I ; 
d riva - a me par di poteri dedurre dalla vecchia numerazion 
d'una sola mano ma scontinua (ff. 366, 361, 3 73 72, 7 , 39) - da un 
medesimo volume misce llaneo mano critto; e fu l gato alla x 
'azionale dall' mabi le be il 17 ttembre I 2lo acquistò a R ma 

p r s s anta lire dalla nipote del canonic don iambatti ta Bal
dtlli, al quale il 25 luglio 1 75 era stato d nato dal mm. Ga -
tano "\f arch etti, gia imJ iegato pontifici . In fin e, il XIII. O. 'r ., 

( 1) l ·zta e filosofia dz Tummaso Campauelia, . ·apol i, all ' 111 gna di Aldo M -

nu ,do , 1843, p. 189. La prima edizione è del 1 40 e la te rza del 1 47. Per citarle mi 
limiterò a ricordarn t! il titolo abbreviato con J 'e~vouent 1, 2 o 3· 
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compl ivam nte d i cc. 121, i di ide in entotto mano critti : 
una r !azione di pa na ed un in erto in lingua pagnu l 
(cc. 8r-ru), un ordine di Paolo I per una cr ciata contro i tur
chi (cc. r-3), gli Aforismi politici (cc. 47-65) la Citta del sole 
(cc. 65-SI ), , in iem c n qu te du op r d l Campan lla, v n
titré l tt re d llo ste o autore: quattro aut rafe- X XXI , 

III , XXIX (m . 2I , I2 20 I9), - sette copie in caratt r 
a sai minuto ma altr ttant chiar di a pare cioppi - l\ 

I, XXII, XXIII, X\ -XX II (m . Io, 6, 24- ), - eh orr 
po tillò, ~ rni d ' indirizzo e ott rizion · le riman n ti dodi i 
d'ign toamanuen e - I-XI, X\ III XIX r I (m . 7 1-9,7 2, 

5 2, r I , 3, 4, 22, 64, 23). Le ra col faciJ in t n d rio, l cioppi 
he d l uo patrocinato serbò, tra ns e ~ ce calligraficament 

tra criv re qu l che li poteva prem r , a v lt int r c mpo izi ni 
a volte emplici brani; ed al partir da Lu a n l r6r7 l la c1 ' 
non i a in depo ito o in don in ca a dell pite Bartolom o 
Puccini, da di ende nti del quale v nnero p i c dute a al at r 
Bongi, da cui p r incitam nto di e are uasti e i Ga tano Mi
lanesi i affrettò a omprarl per mille lir il pr fetto d Ila ex N a-
zi nal ito Fornari. 

Non di mi n r c nt odi i eh apparteno-an alle ' a-
n bibli tech di R ma, ma im alla Barb riniana c ricca di 
d cumenti che illu trana il papato di rban VIII on la ui t -
ria è intrecciata tanta parte della ita d l ampanella dal 29 t 
tembre r623 al 4 marzo 1639 la data d Il ultima ua. ono in 
falti, barb riniani i c dici XXX. I 2I. e XXII. 6., l uno c n la X 

LXI (ff. 2 e 40), l'altro con la LI (f. 7 ), tutte tr aut -
-rafe; come barberiniano il codice latino 6465 - v cchia 
natura LXXI . II., - la pr zio a raccolta che ordin , anni 

addietro, monsig nor Pierali i, campo ta d li autoo-rafi di enti
tte l ttere: XL III , L , L III, LXIX LXXI, LXXIII, LXXV, 

LXXVI, LXX I, LXXXII, LXXXIV, X C III C-CV CVII-
XI XIII CXX e X I. ella Vaticana tann inoltr il regi -
tra I4 7 ed i codici I93 7069, nell'ultim d ' uali i leggon 

la XXX\ I XXXVIII, XXXIX e LVII (cc. r v-2r 64-8, r -2v, i i) 
n l penultimo la XX ( . 3- ) nel prim la LIII (f. 399); nella 
Lanci iana le Varie lettere a M. A. everini dov , nel t. III - il 
LXXI\. I. I r.,- h rinvenut la XL I, L L I (cc. 451, 450 

449); n ll'Archivio della pia Ca a degli rfani di Roma il t. 423, 
uno d ' dieci del carteggio del Fabri, da u1 tratta la LII 
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(f. 329); ed in qu 11 de' a tani di . ermon ta l'autografo della XL, 
mostrato n l r 78 dal prin ip di Teano don Onorato a om -
nico Berti (r). 

pp na una la XLIIT, tra dir tt il r622 da l tt rati al 
ardinale Ale andro d'E t , n lPArchi\·io di tato di ~Todena; e 

le tre, la II , III IV , cavat dal arteggio di Ferdinand I 
(fi lze I 3 e r o), n l ledic o. Perch · a Fir nz n eu. toditi 
dalla azionale elebri m . galileiani h hann die i Iett re 
d l ampanella, autografe o copie di pu no dj Galileo- XXXI, 

XXIII, XXX , LIX LXII. LX -LX III II: -la prima in 
p. III , t. II, 2 cc. 66- ; la e nda in p. I , t. IX, c. 147; la terza 
111 p. I t. X, c. so; dalla quarta alla nona in p . I t. XI c . 170, 

2 7 224, 22 23 2 4; la decima in t. 27 (Cime11/o) c. 13. li 
auto rafi poi d lla XLI , XL V, XL II XLIX LI, LX \III, 
LXXX III XCVI e CX III pas arona da Roma all'archi\'Ìo pri
vato di T rin d l uca d 'Aosta· e fanno parte del decimo (ff. 249, 
251 253, 255, 257, 245 2-1-6, 247, 24 ) d 'trentotto t mi d Il ' pi-
tolario di Cas iano del P zzo eh e ndo tati il r 56 comprati 

dal principe Emanuele della ist rna , in ·i m o' tr gia v nduti 
alla Bibli t a della fa olt:i medica di Iontpe lli r avanzarono 
della bibliot ca cui fin allora rano appartenuti, l'Albaniana, che, 
acqui tata dalla Pru ia and miseramente p rduta con la nave 
che la trasporta a. 

Di la dalle lpi , quattordi i manoscritti si tro ano a Parigi, 
tutti, fuorché la VI- tolta da un aut grafo della oli zion del 
. io-nor Feuillet d on hes,- nella azionale: uno n l n. 62 10, 

ou ell a qui .. frane:-. ' (f. r6 q. ), uno nel n. nuovo 106, ' M: . . 
i tal. ' , ed undici n l v. VI della corrispondenza eli mon ignor Di 
Peire , 9450, ' Foncl frane;. ' (ff. 244, 232 , 233, 236, 237, 23 , 240, 
241 , 245, 2-J. , 250). o sia la LX ... , LXXII. LXXI , LXX II , LXXX 
LX"' XIII, LXXXV LXXXVI, LXXXIX, XCI e XCII. Invece, la 
XXX III ed il n. I dell' ppendice ono nel cod. uffenbachiano 
(.ff. 97-103) n l della Sìtpellex epistolica Uffenbachii et ol-
jiorum (ff. 29-32) della Bibliot ca civica d'Amburgo· la X II n l 
m . r3o5 (f. -1- sqq. ) della biblioteca di J na; la LJI nel cod. L. 
( ror ) della N azionai di Madrid. 

(1) L ett e inedite di Tommaso Campmzella , Memoria, Roma, co ' tipi del Sal
viucci, 1 7 , p. 15, n. 3. 
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La I, XXXI\', X IX XII, C IV , LXXI e XIX - edit 
n l 1591, r622, 1636 1637 1638 in i me c 'libri di cui ono d -
dicatorie la Plzilosophia ensibus demonstrata, l'Apoloo-ia pro Ga
lilaeo, l'Atlzeismus, il De sensu rerzmt, la Philosophia rati01zalis 
la ìJ/etaphysica -si conobb ro rispettivam ente e anta e tte, tr n
ta ei, ventidue entun e venti anni a anti della L III e LXI\ , 
recate nel t. VI (pp. 407-8) d ll 'edizione lio nese delle pere de l 
Ga endi, fatta a p di Lorenzo · on. T nne dietro nel 1705 
il pro mio d'un dizi n dell'Ateismo la qual non vid la luce, 
la X I, che lo tru i inclu nel nd fascicol (p. 3 sgg.) 
d ' Colledanea mauu criptorum e ~ codicibus et frao-men tis exce1·-
pta; nel 1775 la . VII con ui ng l Fabroni apri la ri 
(pp. r-4) d lle c nt quaranta ei Lettere inedite di uomini illusfn' 
d l t:. II -m a tampa in Firenz da France co 1oi.ick dc
nato a don igi mondo Chigi,- quantunque pen a e he f, 

inutile stordire il mondo con progetti di riforma h ' rano de lle 
chimer , d aggiunge e un giudizi carte iano ancora più favo
r vale; nel I82I la LXVI con la LX III n l . II (pp. 144-5) 

Ile Memorie e lette?'e inedite finora o dispe1'" e di Galileo, pub-
blicate a Mo ena per . \ incenzi C. da Giambattista nturi, 
la prima in part e c n la data ba liata . 

ono, que te, pubblicazioni inter anti p r la lor pri rita, 
non per la fortuna delle letter campanellian la quale principiò 
v rament il I 38, ali rché il Baldacchini inc ntr a P arigi u
glielmo Libri eh gli prom1 e, ubi t dopo gli mandò a apoli, 
copia di ett l tter critt al Peir c; ed a11 r hé dall'abat Tito 

iccon , bibliot cari dell ' lbaniana, per mezzo della principe . a 
Lane llotti del principe Mas imi e di Carl Troya, p té p rocurar i 
anche copia dell no eh a lui parv non fos ro tutte indirizzate 
al D el Pozzo. Il 1840, ne numeri r e 2 d ll 'Appendice (pp . 133-53, 
154-68) alla Vita e filosofia di Tommaso Campa·nella, aggiun e l e
dici lettere- XLI , XL , X L II, XLIX, LI L "X LXXII, LXXVII, 
LXX III , L" X ·.LXXXIII L XX\, LXXX I, LXXX III, X \I, 

X III -alle quali o Litui, n ll 'edizion del I 43 (pp. 190- ), la 
XLI e la XX II convinto (p. 189) che tale c lettura d veva s
s re dì non poc pre io », perché pr annunzia a nuovi critti ine
diti campanellìani la ciati intravvedere d al Libri nel . I dell Hi
stoire des sdences mathématiques e1t Italie. u que ta traccia un 
altro insigne erudit meridionale, bibli te ari della Palatina di 



TQTA 4 I 

Firenze France co Palermo. il 1 46 stampò la I\' nel! • 1Yarrazioni 
e documenti del regno di apoli dal I522 al I667 (pp. 42 -9) he oc
cuparono il t. IX dell'A1·c!ziZJio storico italiano; Euge nio lbèri nel 
r8sr-52 la XXXIII , XXX\, LX, LXII, LX\ L 'Vlf, le prime 
due nel t. III (pp. 3 5-7, 392- ), le altre n l IX (pp. 23 , 267- . 
2 'o-2, 394) dell'edizione completa delle Oper di Galile , dedicata 
a Leopoldo II di Lorena 'I); ed lessandro d'Ancona, nel 1854. la 
IL IIT e nel J)isrorso sulla vita e le dottrine del C'ampauella (2l 

(pp. LXX\' JI, LX:X\'1-LXXVU, CLX\'1-CL' •n2). 

~Ia il contribut mag-giore fu portat dal r 66 aJ r8 7· ilve-
. tro Centofanti, avendo avuto conces dalla c lib rali sima cor-
t ·s ia .. del n ngi di usare, . ec nd eh gli piace , le letter 
c recat cr ntilm nte a ua cognizion ,. il r8s8 da B rnardino Ba
roni, il I 66, per c mprovar l ue id e int rno al Campanella, 
ne pubblicò di ci- dalla \ 'I alla IX dall'XI alla X · I - nella 
I e II part . d l t. IV della serie III dell'A1·r!LiZJio storico t'latiano 
(p p. 20-30, sB-67, 67-7r, 30-40, 71-85, 7-94. 94-9,99-103, ss-7, 17-20) . 
Il r878, nella seduta d l 19 magcrio, il B rti comunicò a' Lin ei 
entinove lettere- XXXI, XL, XL\ III, L , LVIII, LXIX, LXXI, 

LXXIII , LXXV, LXXVI, L 'XT, LXXXII, LXXXIV, X XC\ III, 
C-CV, \ ' Il-CXI, CXIII, C 'X, 'X 'I,- in. erite, dopo d'e 
tat rivedute e con fronta te da Giacomo Giri, dalla p. 447 alla 507 

n l v. II della erie III, a. CCLXXV ( r877-78), decrJi tti ac a-
demici della Cla . e delle scienze morali, storiche e filologiche, 
ne ll'estratto cita t dalla p. TI alla 7r. V nn appresso hi nelle 
ricerch campanelliane non badò a fatiche, tempo e spese, l 'Ama
bile, eh il rs mag-!!1 I r offri,·a " una picc >la parte di un lavoro 
assai più grand al quale si era ledicato da alcuni anni con tutte 
le sue forze », in un voluml'tto cui augurava « una fortuna mi
gliore di quella incontrata dagli altri suoi libri» (3), (pp. 31-41, 
ST-4, 63- , 54- · . S9-6J, 4In. so-T, 42-S, 45-6, 4Ic, 42D, 46-so 68-?r ) 
- le tredici lettere del codice- sci p iano la,ciate inedite dal 

entofanti , cio la X c dalla 'VIII alla XXIX·- l anno se
guente, la LII nt:l v. III del F1·a Tommaso Campa1lella, la sua 

(1) Firen ze, Socieui Lditrice fiorentina, I .-r-2. 

(?.ì TO:\fMASO CAl\IPA~EI.LA , Ol>err, Torino, Cu~tni Pomba, Il'i54, v. r. 
(3) // codirc dd/e /et/ere dd Campandla udlu 1\'a<:ionale di i\'apoli, :"fap li , St'l

bilimento tipografico di Gennaro de Angelis, t88 r. 
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congiura ecc. (r) (pp. 6o -5, n. 524); d il r 87 altre quattordici 
-XLII, LIV LX, LXI, LXXI , LXXXIX XCI-XCV, XCVII, 
CXV, X I-ne'Docum nti del v. II del Fra Tom·maso Ca·mpa1~ella 

ne> castelli ec . (pp. 54 r6o-3 235-6, 242- , 283-91, nn. I 3 232-4, 
304, 311-3, 33 -43). In qu sto t o torn di tempo, preci a
ment il r885 ed il r887, prima F. Ey s nhardt con A. on Dom
mer poi il alo Ey senhardt pubblicarono la XXXVIII d il 
n. I dell ' ppendice n l fasci olo II (pp. 9-20) n l I (pp. 41-56) 
dell JI.IittheilungeJt aus der ~adtbibliot!zek ztt Hamburg. 

Nel no tro secolo sono uscit otto l tter : la XLIII il 1904 in 
appendice alla ri tampa eh a Mod na Edmondo olmi ha procu
rato della Citta del sole (pp. 58-9), e l rimanenti ne ' pr g v li 
opu coli d'un benem rito prof. s r di t olo ia e fil s fia d 11 im
p riai universita di Jurj w il d ttor J. l vaéaJa: la XXX II in 
Poslanie Th. Kampanelly k .2 el. knia~u. moscowscomu (J urjeVI, Ti p. 
J . Matti na, 1905, pp. 21- ), la LIII la LXXXVIII in Th. Cam
panella und Ferdinand II (Wi n, In l ommi i n bei Alfred Hol
der, 1908 pp. 43-4, n. 14, e pp. 45-8 n. 17), la XXXVI XXXIX 

L II in Tlz. Campa1lella, eùt R eformer der ausrrelzende1t Renais
sance (Berlin Trowitzsch & ohn, 1909, pp. 152-4), la XXX in 
· ber die Genese der chrifte?t Th. CMnpanellas (Jurjew, edruckt 

be i . Matties n 19II, pp. 9-17). 

La prova piu convinc nte del buon ucc sso di queste lett re 
il fatto che vennero ridate alla luce, ed anch e in lingua tra

niera. ome i a erti nell'« avant-propo » nella nota a p. 235 
delle Oeuvres c!zoisie de Cmnpanella (2}, il r 44 Lui a Colet e Giu
lio Ros et oltarono in frane s la I (pp. 253-4) dal manoscritto 
avuto « g:nic à l'obligeance ,. del Feuillet d Conches, e le altre 
di iassett -XLIV, XLV,XLVII,XLIX LI LXX,LXXII LXXVIII, 
LXXX LXXXIII, LXXXV, LXXXVI LXXXVIII, XCVI, CX II 
x III (pp. 235-43, 256-9, 244-7, 259-69, 248-54 279- I 254-S)

dal testo fornito dal Baldacchini. 
La france e d Ila Colet è l'unica ver ione nota; mentre non 

poche ono le ri tamp , consigliat for e non tanto dal d ide
rio di p rre l'edito accanto all'inedito, non tanto dal vantaggio di 
addurre, talora int g:ralrn nt , la te timonianza che ci abbis g:na 

(r ) apoli , Antonio Morano , r 2 . 

(2) Paris, Lavigne libraire (lmprin1erie \i ittersb eim} , I 44· 
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quant dalla ne essit · di migliorar lezioni spropositate mon
che nono tante che il Baldacchini nella prima (p. I32) e nella 

conda dizion (p. I89) assicuri di aver « cons rvato crup !osa
m ente la ortografia dell 'autor s nza nulla om ttere e nulla can
giar , com far si dovr bbe trattando i di antiche scrittur quando 
: i m ettono a stampa »; lo s tesso di ano il Ceutofanti nel chiu
d re (p. I6) d il Berti n l ominciar (p . 4, n. r) l inlr duzione. 
E furono loro i primi a sentirne la n ce ita: il Balda chini che 
nella impressione d l I 40 rip te oltanto {pp. I69-7 1, n. 3) la 
CXVII- mettendo in iem diciassett non, com pret nd il 
Berti {r ntidue lettere,- in qu lla del 1847 servito i dell c Im

portanti arianti e corr zioni '}} suggeritegli dal principe B. Buon
ca mpa' ni, comprend (pp. 154-92, 195-8) l'intera app ndic d ll a 
prima, n n che la comm ndatizia al Cesi (p. I 53) eh si trova n lla 
s c nda, oltre a tr s ritture (pp. I93-5, I99-203) fatte conoscere da 
altri. Non la t rza naturalmente, ma la prima ·tampa del dotto 
pugliese usa il Palermo eh nell'Archivio storico italiano del r -t-6 
riporta, a pp. 42 -31, « L tt re di fra Tommaso Campanella », dopo 
d'av re a p. x xx1 avvi ·ato: " veng no in fin e un a lett ra inedita 
li esso Campanella al granduca di Toscana nel 1 593; e parecchi 
brani di altre su , lettere, ;:r·ia mess a stampa dal Baldacchini , , 
cioè brani d Ile lettere al P iresc ed al Del Pozzo. Cecilia Den
tice di Accadia, che non less o al mom nto opportuno non ri
cordò ben questo espii ito avviso, negli Appunti bibliografici che 
intorno agli critti del filosofo di Stilo pubblicò il I92I nel v. II 
del Giornale critico della jilosofia ita!ia'lta, a torto rileva ne' nu
meri 184, 19 220 (fase. III, pp. 65-8) che il Palermo prende 
« un curioso abbaglio » . quando poi equivoca lei nell'attribuire i 
brani del 25 giugno, del 20 luglio, del Io e 13 agosto 1624 (pp. 59-
6o, nn. I 17-24) a Ferdinando II de' Medici ed insieme a Cassiano 
d l Pozzo - non è possibile tacerlo, se non si vuole che il Iet
tar chieda otto lettere e non I quattro che realmente esistono, 
Ja XLIV, XL V, XL VII XLIX. 

In confronto di quanto fece l'Amabile, figurano tutti col ro 
che s i sogliono ricordare prima e dopo di lui, dalla meta del e
colo passato a' giorni nostri . Nel 1852 l'Albèri ripubblicò nel t. IX 
delle Opere galileiane (pp. 284-5, 303-4) la LXVI e la LXVIII; 
du anni appresso, il D'Ancona n l sullodato suo la oro (v. I 

(1) «Opere pubblicate dopo la mort •, Il . XXI , iD Jlicmoria c. , p. 7 . 
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pp. LX ' IX-LXXXI, cccxxx-cccxxx r, L -C LXXI) la I\, X I r 
'LI; ùal 1901 al 1904, il Fa aro n l v. XI (pp. 21-6 l. 46o) 

la XXXI, nel segu nte (pp. 3r-3, 287- ; Il. 9 2 e 1231) la XXXIII 
XXX\', n l XIV (pp. 255, 346, 366-7, 373, 397, 414-5, 11. 2157. 

n6r, 22 4, 22 9, 23 9, 2330) la LX, L II e LX -LXVIII, ne l X II 
(pp. 352-3, l. 3756) la CXVIII , che l' dit r « di tingu l dop
pio as teri c ,. , perché erroneament cred di ssere lui c a darla 
la prim a volta alla luce ,. (v. X, p. 9); ed in fin , nel 190 , J. I va
cala n l Th. Catnpa1lella und Ferdinand II (pp. 36-9, n . 3) la XIV. 

ll' i ne ntro, l' mabile nel v. III del Fra Tommaso Campanel1a, 
la sua éOlll[iura cc . (pp. 13, 596-602, nn. 4 520) ri tampò la ed 
VIII ; e ne' ocumenti del v. II d ll'altra . ua opera maggi re 
(pp. 56-67, ?I- , 69-70, 163-7, 233-6, 275-6, 237-41, 277- O, nn. I 4• 
r8s, 192-6, 19 r, 235-40, 302, 303, 305, 332, 306-9, 333-5) la . li, 
XXXIII, XXXV, XLI , XL V, XL II, XLI , L, LII, LX L Il, 
L~\ -LX III, LXX, LXXII, LXXVII, LXXVIII , LXXX, LXXXUT 
LXXXV, LXXXVI, LXXXVIII, X I e CXVIII. 

Nella pr fazi n del Fra Tommaso Campanella ue' castelli 
(p. xxx ) l ' mabil deplorava che c l l ttere del ampanella da 
tutti i piu cospicui raccoglitori , dall Struvio, dal Tr ya, dal Li
bri fin all'Albéri d al Berti, ci f, . ero tate date con inesattezze 
incomportabili ,. . E le sue parole ci tornano ancora a mente dopo 
quarant'anni, ebb n fra i raccoglit ri , ed al primo posto, oggi 

ada noverat appunto lui che tampò ventotto lettere e n ri-
stampò altreltant , aggiungendo nel te to o nelle note dell u 
op re elenchi di rrori e correzi ni per non poche di quelle che 
non poté riprodurr . Egli è che il Campan Ila ordinariam nt non 

uno scrittore piano ed accurato, e n n lo e clu e il r6o9 c n 
lo cioppio (l. XXVII, p. 144): c tmnet i probatissimos scriptores 
perlegi, ta11te1t theologormn lectio et bibliorum sacrorum everterwzt 
1.1el potiti-S miscuerunt emendatunt sermonen1 barbarismis,· barbara 
dei·ntie philosophorum et astronomoru1'7t arabmn lectio magis adhuc 
latinitatem 'l'neam inquinavi!. Itaque 1tisi animunt seduto ùdendam, 
latine vix scribauz. Ego vero rebus 111t1u: inteutus ac sensibus, vo
cabula et p!wases parmn cordi h.abeo .,. . E delle varie ue critture 
le piu difficoltose sono for e le lettere, le italiane non meno dell 
latine, per il modo anche onde l'autore le stese e di cui a olt 
s' impen ieriva, conf< s ando (ll. LXXXII e LXXXVI, pp. 295 e 303): 
c non ho lena di copiare » , c crivo correndo », « · crivo in fr tta 
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d in co lera però cusi lo scrÌ\'ere intricato :o . Per quanto ongt
nali ed efficaci, e se ri entono de' t mpi d lle occa_ ioni che le 
ispirarono: degli a nni paurosi della prigionia napolitana, quando 
tra privazioni tormenti per cui credeva morir , egli piato, fur
ti,·amente sfogava la piena del :uo dolore del uo degno o 
butta a g iu uppliche ad amici e patroni su d'un foglio procura
to->i a t nto· oppure degli ultimi suoi anni, quando, e non domo, 
stanco di patimenti e di vecchiezza, ra costretto quotidianamente 
a battaglia re contro avver ari vecchi e nuo i che non mo tra ano 
alcuna intenzione di metterla, m en tre lui ra int nto ad un lavoro 
imman , la preparazione d 'dieci tomi, u citi alla vigilia della sua 
fine, Instauratarmn cientiarum, iuxta propria prù1cipia, ex 1/a
tura et criptzwa, Dei codicibus. 

Il entofanti prometteva (p. 16) di « stampare, come son 
scritt », le lettere; io arò pago e avrò aputo donare un testo 
che non ol concilii i dov r i di fedelta con gl impr cindibili 
cri t ri della Collezione, ma eh sia anche, come occorr , sopra a 
tutto corretto. H antto a lungo p r le mani i codici napolitani 
ed alcune fotografi d gli originali che ta nno a Roma, le vec
chie . tamp ; quando si è rifiutato alle nostre biblioteche ed ar
ch i i il pre tito de' manoscritti che sono con gius tificata gelosia 

u toditi da' loro possesso ri , non mi sono 1 er lo piu dilungato 
dall' mabile che, per il vivo, vivis imo impegno p to in ogni 
co a che riguardasse il uo autore, di gran lun ga upera g iova 
ripeterlo, gli altri ditori, fin quelli a ai piu vicini a noi , non 
e.;;cluso il Favare che non rifugg dal ripri tinare la lezione albe
riana, quantunque la si pote se facilmente verificar corre tta nelle 
n te a gruppi di documenti F ed L del v. li del Fra Tommaso 
Ca mpanella ne' castelli (pp . 65-7, r63-7 ); ed in fin e, per le lettere 
non raccolte dall'Amabile, ho emendato i mille luoghi che a lui 
risultar no scorre tti , in modo da mutare profondamente le lezioni 
li cu i s pes. o si durava fatica a cogliere il en o. In ogni modo, 

la mia · una raccolta molto più ricca d Ile anteri ri · perché, la
sciando tare le tre inedite, la XL\ I, L L I - della cui tra
scnziOne ono in obbligo a I~ ortunato Pintor,- es a contiene altre 
centodiciotto lettere he, pur essendo gia note, i t rovano nondi
meno disperse, ora si è visto, in non o quanti libri , opuscoli, nu
meri di rivi te, a volte irreperibili tra noi, come il T!I. Campanella 
wtd , ...... erdi11and li, come le JVitt!teilungen aus der tadtbibliotliek zu 
Jlamburg, donate alla C r: iniana per la pre entazione che il r 5 
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ne fece a ' Lincei Enrico r arducci. E ono tutte pre dut da un 
chiaro e ugo o argomento; e tutte ordinat m conformita d Ile 
dat apposte dall'autor o dagli amici dj lui, e, in mancanza di 

s econdo le congetture dello te o Amabile , in grazia del 
quale la cronolo ia ampan lliana, riveduta orr tta n l 1882 e 
n l 1887, appare ormai co i ~ ndata da ssere gen ralmente ac
e lta senza itanze. 

mt embrato uperfl.u di rile ar do e e m io abbia 
ritoccato la punteggiatura p r r ndere men diffici1 la l ttura di 
quest inter ssanti l tter , mi on al o d Ile par nt si quadre 
per riparare alle orni i ni, per ioglier abbr viatur incompren-

ibili compi re indicazioni o cure. Per hé o-li rrori degli ama-
nuen i, de li tampatori e degli editori, ricavati dalle mie c lla
zwni d a' miei ri contri, li h olta per v lta riuniti n Ile 

nnotazioni, p r l quali ho a uto anch s tt'o chio l Opere del 
a sendi, le raccolte d l enturi e d l Fabroni, non eh l' dizi ne 

del I 40 d Ila Vita e filosofia di Tommaso Catnpanelta del Bal-
dacchini- questa uni er alm nte ignorata, quelle citate ma non 
riscontrat da miei prede ori. E n n ho trala. ciato di dare nelle 

nnotazi ni , oltre ali notizie rare o nuo e di bib}jografia, ciò che 
qui era un ingombro· e quanto ali citazi ni non ho rammentato 
he le bibliche, ma le ole pal si e dir tte, dprodott nel t to 

in corsivo, per lo viluppo ed importanza grande eh hanno, come 
non sfuggi allo cioppio che ne la ciò un aggio nelle po tille 
he di suo pugno aggiun ne' mar ini di alcune arte del co-

dice XIII. 1. 
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V.- Il D ' ncona (n. 2 in pp. LXVI- LXVII) stampò la copia avuta 
da F elice cifoni senza badare alle ine a ttezze ed all 'anno sbagliato
il 1599 per il 1595. L'Amabile la « ripubblicò, avendola d iligentemen e 
ricopiata a Parigi » (F. T . C. , la sua congiura, I, '6). Di que ta Lettera 
non è menzione negli Appunti bibliog?·aji.ci. 

I. - Di vi a in trenta nove paragrafi d allo cioppio . - itazioni bi
bliche : Ad r om ., I\ ', 13 ; l Esdr ., VIT , I2 : Apoc. , I, s; A cl. , X , 42 , e 
Ad r om ., XIV, 9; I s., LI , 12; ivi, Xl , 3; Matt., XVI , 1 ; Ad phitipp ., 
III , 19; Jer ., XX\ I, -n ; ivi, XXI , 9; Am., VII , 10; 111 Reg. , XXII , 
; ivi, XXI , 1 0 e 13; loan ., XIX , 12; Matt ., IX, 3; ivi, XI , r ; A d Ti! ., 

I, r6; Luc., X\', r6; Joan ., III , 20; Luc., XXII, 37" ivi, XVII , 3+; E ccli., 
VI , 6; l Ad cor. , IV, 3: II Ad cor. , X , s; loan. , III , ; Jer ., XVII I, 
h; Ad gal ., r, I4; A d 1'0m. , V Ili, I , -xo; Eccli. , IX, I ; l Ad C01"., 
XIV, 33; Sap ., VIII , ; E ccli ., I, r ; Ioan., XI , so; II Ad thess., V, 2 e t; 
ivi, V , s-6. - Parecchie, ma tra curabili , le inesattezze del Cento fa n ti. 

V Il. -Divisa in nove paragrafi da llo doppio.- Citazioni bibliche: 
I er., XVI , 16; Luc. , XXIJJ , 21, e XIX , r6; I Ad cor. , I , 21; Ps. , CI\", 
1c'; I Ioan ., IT , 19: A m. , VII , ro; III R eg. , XXII , ; Ier ., XXVI, -rr ; 
Luc., XVII , 34; I I oan. , II , I9; Act., I, I .; Jer. , XVIII, r ; Ad rom ., 
TY , IJ.- Poche e lievi le svi te d el entofanti . 

V III. - C itazioni bibliche: Matt. , V, 47; Am., VII , 10; III R eg ., 
x ,rl, I O e 13: I Ioan. , II , rg: Luc., XVII, 34; ivi, XXI, 36; l Ad thess., 
V , s: Ad phi!ipp .. III , rg; I er., VIII, 7 e · Am. , VIII , 3; Ezech ., 
X.riV , 21; Eccl., VIII, 14; Ad T it ., I , r6; Eccli., IV, rg ; ivi, IV, 2 1; 

I ob., XI I, rg. -In que ta, che è piu corretta delle precedenti , il Cento
fanti tralascia- ed io lo seguo- gli elenchi delle promes e, perché m 
qu elle fatte al Farne e, come può, c hi ne a bbia bisogno, accertar ene 
nel F. T. C. , la sua congi1.t1'a, III , 596-602. 
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IX. - Divi a m venticinque paragrafi dallo cioppio . - itazioni bi
bliche: fs., I , Si Ez., XXIII, 33i Eccti., L, 2Si II Petr., III, 3 e 4i 
Apoc. , I, 1i ler ., III, 7 e i Ezech., XXIX, 6i fs. , L l, IOi l ob, V , 
IJi I Ad co1'. , III , I 9i lob, XII , 17 e 19; loel, I, s; I Ad cor., XI, Jii 
lob, XIV, s; Ad rom., III , 7; Na1'c., VIII, 33; loan., XII, 24-Si 
l er. , I, I4i ivi, I , 9i Il Ad Tim ., III, 2-5; ler. , II, +i ivi, I, 10i 
Am., III , 3i iv i , IX, x; Mich ., II I, n ; Ezech. , XXI , 21; Mich ., IV, 
i Ad rom. , IX, 26; Ezech., XX I, S e 14; fs., III , r; Ps ., LXXI, 9i 

lob, XII, 24; Ad coloss ., III, Si fs. , LVIII, 6; it.Ji, X I, Si Prov. , XX, 
'i l oan ., XII, 32; fs ., XXX, IOj II Ad Ti?,-~. , III, Si Ad phitipp. , III , 
I ; Ezech., XIII, s; Ad coloss., I , 1Si ivi, I , IJj ivi, I, I j Gen., I, ll j 

Deut., X, I7i Apoc. , I, s; Ruth, XIII, 1; fs., LXI, s -7; Ps., XLIV, 17; 
iv i, XLIX, 2· Apoc., XIX, 15; Ps. , II, 1i II Ad cor., X, 6; Ioan. , 
XVIII, 36; l Ad cor., XV, 24; !s. , LX, I2 i II Ad cor., II, 14 ; ivi, 
X , ; l Ad cor. , II , 15; ivi, I, 3i Ad heb. , II, 5; l Pet. , I , rr; ivi, II, 
16; I s., XIV, 2; Sap. , XIX, 4· - L'opinione del Bongi, che questa sia 
un poscritto della VI, è impugnata nel Codice (p. ) dall ' Amabile, he 
n l medesimo luogo n stabilisce la data. -Tra gli errori del entofanti: 
p. 40:1.3 la governano per si gover1lano, p. 42:1.2 q1~01liam ·non pet non 
enim, p. 42:1. contrictionem per co-tztritionem, p. 4635 saeculum per sac
cu.lttm , p. 49:t.s hic per hinc, p . so6 nell1 alleganza per dell 1alleganze ec . 
lo poi, conforme al dettato biblico, a p . so:1.4, ho corretto eratzt in erunt.
Il terzetto dantesco (p . 44) nell ' ultimo ver o è riferito lib ramente . 

X . - Citazioni bibliche: II Ad thess ., V, 2; 2'vi, s; Am., V , ro; 
Ioan., XIX, 12; ivi ; Matt ., IX, 3i ivi, XI, 1 ; Ecci., VIII, 14; Luc., 
~ XI, 25; Mali. , XXI , 37- ; ivi, II , r6 i Ioann. , III , 20; Eccli. , IV, 19; 
ivi, IV, 21; Ad pMtipp. , III , 19; Ps., XXVI , 12; Luc. , X, 34; I loa n ., 
II, 19; Lt~c., VIII, 34; Ioan., II , 32; I er., XXI, 9; Ad rom., I , 2 ; 

Iob, XIX, 22 i Ps., LXXVI, 9i l Ad cor., I , 27; .&cl., IX, IS i Ps. , 
XLIII, 21-2; Iob , IX, 30-1, e Matt. , II, 2; I Reg. , II , 6; Is. , LI, 12; 
Luc., XII, 7; ivi, XVI, . -Il canone pastorale, di cui a p . s6, che ri
corre appre so piu volte, è nella raccolta delle Decretali di Clem ente V, 
l. II , tit. XI , ediz . Fried berg; e la storia di Tieberga, anch' sa ripetuta 
piu volte, è nel Corpus ittrù canonici (Parisii , 16 7, p . J6s), non he 
negli Annali del Muratori, a. 62 e ag. 

XI.- Citazioni bibliche: I Reg. , XI , 12; Ps. , CXXIII, 1-4; loan ., 
III, ; Matt ., III , 9i I Ad cor. , I, 27; Luc., I , 37; I R eg ., X XIV, 15; 
Eccl., VIII, 14; Matt. , VII , r6; Ioan. , X, r6; Ier. , VIII, 7 e i Ad rom. , 

III , 9; Luc. , XXI , 26; li Petr. , III , ro; ivi, 3-4; l er ., X I, e u ; 
ivi, X III, 1 ; ivi, XXI, 19; 111 Reg. , XXII, i Am. , II , 10; III R eg., 
• XI , 10 e 13; Matt. , IX, Ji ivi, X I, I ; Ioan. , XIX, 12; J.'l!latt. , , 1; 
Luc., X II , 34i I loatz. , II, 19; loan. , X II , 12; ivi, III , 20; Ps ., LXXI , 
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II; Ier ., Lll, ·; E'::uh., X .. ' L , 3; Ioel, 1, s; Azech., XXIV, 21; A m., 
IX, r; ivi, \'!11 , 3; Jfatt., XVI, 4; Act., II, 20.- Tra gli errori: p. 59~7 

cuniculis per Juniculis, p. f>oro genovenses per genevenses, p. 6su ,l/e
nelari per .Jhmdrzi, p. 6s:lt.i iLlos per istos, p. 6 21 A1ttiochis per Antioclws, 
p. /02b Luberga per Tieberga, p. 73ir> quos p r qu.as, p. 73~ quomodo 
per quod. Giu tamente il entofanti dubitò eh a p . o. te e bene 
crimeu, a p. 6,)!:; in Italiam et in Hispaniam, a p . 66:J mortalem, a 
p. 673 eis; ma non i a vid he a p. 6 r16 i leg va mal rtnicttlores, 
a p. 6310 et•ohn ecc . 

. 'II.- Citaztoni bibliche: E::ech. , XXXVIII, 22· Nztm. , XXI , 1 ; 

Ps ., LXXI , u ; f s., LX, 12; ivi, LT , 5; Ps., XLIX, s-; Zach., IX, 13-4; 
fs., LX, 9 e ti ; Am., Il, 10; Ier. , A XVI , 1 ; ivi, XXI, 9; III Reg., 
:'C"I, 10 e 13; .l1att., IX, 3; loan. , ~·Ix, 12; Eccl., VIII, 14; Eccli., 
IV, 19; Luc ., X\'II, 34; l loan., II, 19; Il Ad thess., , 2-4; t'vi , V, 
--6; Il Petr. , IIT, 3 t: 4; fs. , v TI, 12; ivi, 13-4. - Gli lenchì dt'lle prom sse 
taciuti dal 'entofanti ed anche da me, c me n Ile pp. 3--6, po ono 
legger ·i identici nel contenul e nella forma nelle pp . 25-9.- Tra ali 
e rrori del entofanti: p. 11~1 discorre 1 er discorro , p. /9~ veda l' isfo
rici per veda che l' ùton'ci, p. 79:?8 di st· il r e p r come disse il re, 
p. 7930 pare wt cavalLo p r pare cavaLlo, p . 8 1 ~ nuovo mondo per mondo 
nuovo, p. ' 110 da alcuno per da alcuni imi li.- N gli Appunti biblio
grafici (fa c. I, p. 97, n. 71) si mantiene l'opinione, intorn alla data, che 
'Amabile manife ta nel Cod-ice (p. 25), nonostante che questi poi la mo
li fi chi nel F. T. . ne' castelli ([, 41), dove dimost ra che la Xli, XIJI 

t" XIV non oltrepassano l'aprile del 16o7 . 

• III.- itazioni bibliche: Luc. , XII, 35- ; Ps., CX."Ill, 1-2; Luc. , 
X.. I, 2b. ivi, 2~; Am., ·n, w; lfoan., II , 19; Ps, LXXI, 12; ivi.
Il entofanti rin cirt:bbe corretto, :e a p. 320 non avesse la ·iato repen
tina qu e per repenfinaque , a p. ~·/~, ac .facere per aul.fàcere; e . e ave se 
cambiato a p . -..61 suum in :;,um, a p .. r,, erattt e t · vobis iu erant ex 
nobt's; e '-~t' a\·esse prepo to a p. 1-(7!.1 l'ob ad a rchana non a christia1tae. 

Xl\'.- ~i tazioni hJbliche: Zach .. JX, 13; ivi, q; II Petr., TII, 3 e 4; 
A m. , YJJ, 10; l Ioau., Jl, 19; Luc. ,. VJl, 34; Ps., LXXII, 5·- Il C n 
tofanti doveva scrivere a p . ~ 3<1 contra ipse statuerit e non contra ipsu.m 
statuerit, a p. 9~.-u satraparttm e non satraporum ; Iegg re a p. 9317 
ìnnocenlis: e rile\ are, a p. 90-Jn, h fovea satanica obscu.rissima è un 
tviden tt' rrore, conservato nella ristampa del K aèala, della quale non 
t: m e nzi0ne neo] i .4 ppu n ti bibliografici (fas . l, p. 97, n. 7 ) . 

X.\".- frammento , nel ms. col titolo: Ad diem 6 maii a. I 607, ex 
literis C.àmpanellae ad Séioppium.- itazioni bibli h : Ps., XXI, 32; 
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xv1 , I , 203; ivi, 24; ivi, 26- ; Dan. , VII , ; Mare. , IX, 22 ; Matt., X Il T, 

2 0; Ie1' ., XXIII , 29 . - Anziché ripetere a p. 932'1 observantiis , il Cento
fanti avrebbe fatt bene a non Lasciar correre, a p. 942, 6, 24 , Beneventa1' Ì, 
EzecMa , Pacttitalem. 

XVI.- Frammento, mutilo in princ1p10 ed in fine . - Citazi ni bi
bliche: Il Ad cor., IV, 3; Ad rom., I , 21.- Il entofanti i serbò fedele 
all'originale, salvo in due o tre luoghi, dov sb gliò o dubitò di le(Ygere 
qu l che pur era chiaro: p. 94 reipublice, p. 97t escitum, p. 9 25 instar. 
Ri petto alla data , cfr . F. T. C. ne' castelli, I, 52. 

XVII. - Citazion i bibliche: Mati ., x TI, I9; II PaF., x , r6; Iud. , 
XrTI, 7; li Ad co F. , XIII,~ ; A d 1'0m. , VIH, 9; Ad eph., l, r ; Ad gal ., 
v, 22, I9-20i Ad rom., VIII, s; li Ad Tirn ., I, 6; Is., III, I2; Ie1' ., 
XXIII , rs; Ps., XLri i , 22; Am., VII, ro; Matt., XI, 1 ; I er., ·xi, 9; 
Joan. , XI ', 12· ivi ; IIi R eg- ., XXI , ro e 13; Ioan ., VIII, 4 ; Eccl. , 

III, r4; Ps. , LXXII , s-6; ivi, 14; ivi, ,..XVIII, r ; ivi, CXXIII, 2-3.

La lezione dell' mabile è stata da m mutata in due punti, avendo o
stituito, nelle pp. ror 2 e rr45 vere ed epottH a verere ed Hetwtus . N on 
na cond o che io stesso non son molto c nvinto d ella bonti d e lla seconda 
mia correzione, perché nel Syntagma (t 2): « Scripsi opusculum de pe te 
coloniensi . .. ad nobiles Henotos (f) ». 

X III. - Lo cioppio n n olo cane llò e cambiò il vecchio titolo 
Ad Serap!tinum N . ... , Responsio de pestilen.tia coloniensi, obiter nel 
l' indirizzo Didymz~s Squilla Desiderio eraphitJo salutem, ma aggiunse 
le ultime righe, e, non con molta preci ione, la data. Perché, nell a 
lettera del ro giugno 1607 il filo ofo gli seri eva (p . us): « quae peHsti 
cvntra (rigus et aestum 1'em edia et epotus contra pestem colon iensem 
misi ad te "• è evidente che la X\ III e la XX, anche se per altre con
siderazioni on da m ordinate di er amente, appartengono almeno ali 
seconda meta del ma gio r6o7, com't: detto nel F. T. C. 1te' castelli, 
I , 54· - La lezione proposta dall'Amabile nel I 8r sarebbe ottima, se egli 
non avesse mutat a p. 1126 consecraNone in consac1'atione, a p. n 10 

ecHpsis in ecclipsis, a p . IISM restituantur in reslituatu r , a p. 11625 e 2tl 

duae e profuit in duo e profuet. 

XIX.- Citazioni bibliche: Luc., I , 66; Ps. , XXI , r ; ivi, XL, 4· 
L' mabile eh non trova felice la copia che il Bongi trasse dall ' autografo, 
lascia lui stes o a desidera1·e nella sua stampa: mentre non emenda a 
p. 12221 potendo in può, cambia poi a p . u833 rùtora1·e i in -risto?·ar'i, 
a p. u99 poi c'hai in poichai , a p. r2o7 parerd in parrd, a p . 1235 roina 
in 1•1tine, e simili . Comunque, nel Codice (p. 22) rileva che la XIX manca 
della fin , e quindi della data ch'egli stabili ce nel F. T . C. ne' castelli, 
I , 63 . 
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XX.- itazioni bibliche: Ecc!. ,. · 'I , r5 . - Al une mende dell ' Ama
bile: p. 12 24_5 e e nu.llam per e.1: e nullu.m, p 1254 e t2 nostri ed helvon~s 
per noslris ed heluones , p. 126_0 quid per quia, p. 12 lO e 30 se ed hilari1·a
lem per sed ed hila1·itatem , p . 129 1 e 1o exiccanl ed ob per exsiccant ed ab. 

XXI. - 'itazioni bibliche: Eer. , 'X \ ' 1, ' ; III R eg-., .'XII , '; iv i , 
x.·r, I O e IJ ; Mali l IX, J; Eoan. , \III , -~; ivi, ex , I2 ; ivi ; A m ., Il, 
10; Matt~, XXII , 16; Eccli. 1 L\1, 14 e 21; Ecci. , \ TIIT , r: Dan. , ", r3 
e 21.- ccurata la lezion dell'Amabile . 

X '[l.- Br e frammento, pri d l principio e della fine , e quindi 
anche d ella data di cui l'Amabile ccupa nel r-. T. C. ne' castelli , 
T, 79 · - itazioni bibliche: Ps .. L , 16. 

,· xrrr. - Fr mmento di poch righe intorno alla cui d ala cfr. 
F. T. C. ne' castelli, C, 91.- itazioni bibliche: Es. , XLIX , 23 . 

XXI . -Nella n. dell pp . 42-3 d l Codice la ' cartella' de l Fabri ; 
nel F. T. C. ne' castelli (T, 95) la dal, che manca . 

XXV.- Frammento , la cui d ala nel F. T. C. ne ' castelli (I, 101 -2) . 

'itazioni biblich : . ap. , \'Il , 2 '.- Qualch svi la dell'Amabi le: p . I42:H 
omnibus sol ... ost1·is per omnibus in caelo sol ... ast1·is. 

X • I. - Il fr·amment pitl breve d l c dice cioppiano, intorno alla 
c ui data cfr. F. T. C. ne ' castelli, I , ro2. - Due errori d ell'Amabi le: 
p. I43u- 2 e 18 in sole et in luna et stetlis ed est Sibyllarttm per ùt sole 
el ltma et stellis ed est: ipsa est sib)'llarum . 

. XVII. - Frammento, la c u i data nel F. T. C. ne' castelli, I , ro~.
L 'Amabile a p . 144t3 stampò caste habeo p r cordi !zabeo. 

XX \ ' lll. - Citazioni bibliche: Zach ., lX , 13; Ioau. , XL , 37·- La 
data « XIII kakndas iunii » nel Codice (p . r ) è tradotta erroneam nle 
« 13 <ri u ~n o » , com i accor e lo s te o Ama bit nel /<"', T. C. ne' castelli , 
r, r 1 ; senza però corr g~ere altri errori del r8 1: p . I45t9_20 mmc per 
-noster, p . r4613 sollicitatioHibus per pollicitationibus, p. 14630 sit per est, 
p . 141' 14 deinde ... sui regnum per deinde tradeltw reg-num, p. !4 
Uniclef per Wicle/, p . l'-19t -2 aristotelismu.m per arù/otelismus, p. rso12 

om.nes pro ... per omnes prophetae, p . rso22_3 t amen mu.lta bona inve
niuntur per tamen ù1 n·s mul!a bona inve11Ìuntur, p . 15032 eclesiae per 
ecc/esiae , p. 1512-2 coelera per caetera ; e per gi unta lascia ndo gli sbagli 
d l copista - p . I49l! ,u, 18 cu.j;ila, e.k·erata , lwben t, p . 1521:l lassilia, 
p . 151 14 25 ,_6 Pambi e 1·escrbe11 dis ri pettiv:1mente tkr capita , eza1·ata , 
habet, Pambonii e r escr·ibendis. 
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XXI . - Citazioni bibliche: Da-n., Xli, 12 · Ioan ., ,'IX, 7·- cor
r :tioni dell ' mabile: p. I52if>IIU.!o,24 f ortasse, nancissi, quaeamqt1-e e 
prinàpem per forte, nancisci, quodcunque e principes, p. I536,H 20 
deliquo, m ilitare ed unius per deliqtn·o, 1m'lilaretn ed unus, p. 1544 30,32 
pacuos, n . . .. astes e coeleste per paucos, tzostrates e coelesti, p. 1556,u f& 

fructus videbunl,ft'atnulem d heu p er fructus etc . videbunt, patr uelem 
e nam; correzioni del m ., a p. 154!0, vacaturi per vagaturi. - Per la 
data cfr. Codice, p. 27, e F. T. C. ne' castelli, I , 124. 

XXX.- Citazioni bibliche: Watt., II, 16 e 20; Ad rom., IV, 13.
Pur non sapendo se sia da attribuire a l m . o alla stampa, ho c rretto 
ciò che mi parso sbagliato: p. 1572 della quale lui volontd p r della 
quale volontd lui, p . 15719 grandissima le quale le p r grandissime te 
quale lo, p. 15930 e 36 il mondo tanto ed il m.ondo per il modo tenuto 
ed il modo, p. 1605,_5, mandarlia, quelli e naviglino per mandarli 
a, quelle e navighitzo, p. 1625 sectarie per sectario. - ir a la data, 

fr. Ober die Genese der Schrifte1z Th . Campanellas, pp. 3-6. 

XXXI. -Autografo di Galileo che ul tergo d li' ultima a rta cri e: 
Lettera d l P. Squill a T. itazioni bibliche: Is. , LX , 17.- A p. 163u, 
ed a p. 16486 ho corretto Cybeles e totum in Cybele e totam. 

XXXII. - itazioni bibliche: Ps. , LXXII, 5-6; ivi, X XIII, 2-3; 
Luc., X II, 34; III Reg. , XXI, 10 e 13; Ier. , XXI, 9· Ioan. , XIX, 12; 
jJI!att. , XI , 1 ; I oan., III, 4 ; Ad t"Om ., IV, 3; Matt. , I, 10; Is., LI , 5·
Nel F. T. C. ne' castelli, I, 143, l'Amabile, dopo d 'aver ricercato la cro
nologia di q uesto nuovo memoriale, dichiara di averlo nel Codice, 142-3, 
«emendato se ondo la su era lezione ». e non che, il Baldacchini ed 
il D ' ncona rammodernar no, non deformarono, il ms. A loro non si può 
appuntare piu di quello che finora si è appuntato agli altri: p. l72il:19 ,2;ll2G•29 

un libro contro, scompiglio avveuuto, v isti, eius, farsi p r un libro 
fatto contra, scompigli avzlenuti, z·isto, cttius,fon i, p. 1731 lardaro per 
tardano, 17432 fatti per tutti ecc. 

XXXIII.- itazioni bibliche: Matt. , VII, 12.- L' mabile, non il 
Favaro, tralascia il poscritto di p. 17825-G· 

XXXIV. - ulla data fr. 1- . T. C. ne' castelli, I , 1 3-4. 

XXX I.- L a dedica p1u antica dell'inedito Quod remitziscentur, 
inserita in una seconda d dica a Gregorio ' V (XXXIX, p. 196), la quale 
alla sua volta è inserita in quella ad Urbano VIII (LVII , pp . 226-7). 

XXXVII. - itazioni biblich : Luc., .. I , 23 ; Ioan. , XV, 26; ivi, 
X, 30; ivi, XV, 26; Ad gal. , IV, 6; I Ad C01'., ITI, 15; Matt., XII , 32; 
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f s., V , 1 ; Ps ., XX I , 27 . -Invece de' molt i errori di stampa, rilevo una 
mia correzione: p. 1 ÌZ7 u 1·vati in sectati, richie ta dalla grammatica . 

. XXVIII.- itazioni bibliche: Luc. , XXI , 26; Ad rom. , IV, 13: 

Ps . , LVIII , ; Da~t . , IX, 20; Ad gal. , IV, o; Mati. , VI , ro; fs., LI, 4-6 ; 
Ad gal. , I , 30; II Esd., XI ff, 24; ivi, 30; 1\ um ., XI , 29.- Di q uesto 
m e m oriale si tocca in Ober d~ Geuese de r S chriften Th. Campanellas , 
pp 7-· l d. 

XL.- Pen a il Berti (p. 15, n . ~ ) che la com mendatizia sia indiriz
za ta al card inale Caetani, e con lui con ente l'autrice degli Appunti 
bibliografici (fase. IIl , p. 59, n. I ro), sebbene ella poco avanti (p. s6, n . 9 ) 
mostri di non ignorare q uanto . i rileva nel F. T. C. ne' castelli ([, 21 6-

/, c.), che cioè il cardinale Bonifacio ces ò di Yi\ere il rGr7, lasciando il 
fra tello Antonio, arcivescovo di apua e n unzio apo tolico , insignito della 
porpora il 19 aprile r62r e morto il r624-, ed il nipote Lui2i , patriarca d i 
Antiochia e poi anche lu i arcivescovo di Capua, eletto card inal il 1626 
e spento i il 1642, noto ammiratore del Campanella. 

XLI. - Il Baldacchini, nella sua ediz . del r i:qJ - 11 011 rammentata 
negli Appunti bibliografici (p. s ~ , n. 109)- e nella successiva, e, con lui , 
il D 'Ancona riproduco no liberamente la letterina al 'e i. 

XLlll.- Cita zioni b ibl iche: Ad eph. , VI , 12 ; Ps., X r XIV, ro; tvt, 
LXIII, 

XLV.- L' :~ marzo 1614 il Campanella a Galileo (l. . X XIII , p. 177): 
" fo la nova T eologia » - il cu i trente imo ed ultimo libro, si vede qui, 
fu fi nito prima d el 20 luglio r624-; - ed il 4 gi ugno r635 a C. del Pozzo 
(1. LXXXVIII , p . 309): « è necessario ch ' io tampi la Teolog ·ia , che son 
tre nta libri J edicati al Cardinale Duca ». L Amabile (F. T. C. ne' castelli , 
l, 244) rile\'a che, « al meno per la sua mole, la Teologia è la più cospicua 
tra le opere perdute »; mentre la Dentice negli Appunti bibliografici 
(p . 56, n . 96), aggiunge che la Teologia , «che pare constas e di venti
nove libri (cfr . Syntagma, p. I ì9), è andata dispersa nell'in cendio del con
n :nto de ' Giacobini, al te mpo della rivoluzione francese». Perché fin oagi 
non vi è stato, ch ' io sappia, alcuno che abbia, non dico verificato e 
determinato, ma avvertito la notizia del Mand onnet che si legge nel 
Dictionnaire de thiolog1:e catholique comme ncé o us la direction de 
A. VACA. T et con tinué so us celle de E. MAXGE ·oT (Paris, Letouzey et 
Ané ed iteurs, rgro , \·. II, n, col. I44-P : ,, 23, !es écrits théologiq ue- de 
Cam panella sont restés inédits, et se trouYen t, avec q uelques autres, aux 
archi ves général s dominicains, à Rome ». Realmente il ms. d ella Teologia, 
di cui darò un breve aggio, in uno d ei pro imi fascicoli del Giornale 
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critico della filosofia italiana, i tro a a Roma nell Archi generale 
de ' padri predicat ri c n l'anti a e natura I- I. . 6-11. I., ed oggi 
appartenendo alla erie XI\ ( . r-6). Qui b ta dire che esso i ompon 
di ei v lumi, ognuno di cm . 22 x 32, non numerati , fuorché il prim di 
ff. 274, te da d ue mani, con annotazioni mar inali di carattere divers , 
for e dell' inqui itore o del revi ore che l'ha aminato. Il medesimo prim 

olum contiene i p imi cinqu libri- l' ultimo De angelis,- e quattr 
inqu libri contien ciascuno de' due volumi egu nti , di una mano, 

m ntr il quarto conta tt libri, dal edice imo al v ntiquattr simo, di 
arie mani ; il q uinto, fatto anch' o da p ili mani, nonostante ia gro 

gros o quanto gli altri, un libro- Dg sacramentis- con attacchi con
tr la riforma d i ri~ rmati; il esto, di piu mani, ei libri di cui il 
trentesimo, De saeculis saeculonun, muti l . ltr alla Teologia, l' Ar
chivio del ollegio Angelico po iede m . del De senStt ,-erum, n on 
numerato, mutilo, di cm. 15 x 21; della Philosophia rationalis, em
plare calli rafico, a due colori, non numerato, di cm. 19 x 26; clell'Expo
sitio super c. lX epist. S . Pauli Ad roma·nos contra seclarios; in fine , 
di lavori dh·ersi intorno all'Immacolata oncezion , riuniti in un vo
lume, ul cui d r o i legge: Campanella. 

XLVII.- Negli Appunti bibliogmfici (fase. Ifi , p. 6o, n . 124), la 
Dentice, oltre all'equivoc dell'i ndirizzo di cui nella ro,a (p. 433), l a

lia, e uendo il Pal rmo, la data, il r6 per il ro a o to . 

XL III. - itazioni bibliche: Ad ephes ., , 6; Ioan. , XI, g; Prov. , 
XX II, 23.- Nel F. T. C. ne' castelli (I , 232-3) i o serva che il Berti 
<C con poca e attezza lesse " 13 aprile in vece di 13 a osto; e pur tropJ 
oggi la medesima i ta negli Apptmti bibliog,-ajici, p. 5 , n. u6. 

XLIX.- Il Baldacchini ( Vitat, p. 39, n. 4; Vita3, p. x6x, n. r) opinò 
eh que ta fo se una delle lettere critte a don ir~nmo esarini; ma 
I' mabile oppone che il Cesarini era morto da oltre quattro me i, pro
pende ad ammettere che il corri pondente del Campanella ia tato un 
altro familiar del cardinale padrone ed intimo di Cassiano del Pozzo 

. Filomarino (F. T . C. ne' castelli, I, 229, e II, Docc., p. 74, n . a). iò 
nondimeno, negli Appunti bibliog?-ajici (p. 6o, n. 123) è ancora tra l 
indirizzat al Del Pozzo. 

L.- Il nome d ll'amico di I. ennomo è qua i illeg ibil , er ui 
non ono icuro della mia interpetrazione. 

L . - el 1 47 il Baldacchini la p e in princ1p1o dell' ppendice 
(p . 154), perché, econdo lui, dei 1 novembre dei 1622- e di ciò lo 
apr unta l' mabile (F. T. C. ne' casteUi, II , occ., p. 74, n. b) ; - mentre 
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nel 1 40, ed è fuggi to, egli a ve\a s tampato (p . r4o), Ùùpo d i lu i la 
olet (Oetw 1·es choisies , p . 243): 1 ettem bre 1624. 

LIJ.- itazioni bibli he: E cclì., I , 19; t'vi , 21.- on a endo mi
g liorata la tam pa del 1 2 (F. T. C. , La sua congiura, III , 603-5) - non 
citata negli Appu nti bibliografici (fa c. II f, p . 6o, n . 126), - non o dire 
p rché l ' Am abile l 'abbia riHampata nel 1 7, a egnando la data erronea 
del q dicembre (\' . I l , Docc ., pp. fx)-70) . 

LIII . 
deceptus. 

itazioni bibliche: I s. , LI, ~ - N el m . (p. 2151:J) : non 

L itazion i bibliche: II Pet., III , 3·4; Ps ., I , 27; Luc., • XI , 26; 
.llatt. , x~ ·rv, 29; Due., XXI , 25; Agg., Il , 7-~ ; II Pel ., JII , 4; I A d 
thess., V , 2 e ; ivi, 5 e 6; Ps ., III, 3; ivi, XXXIX, 1 ; ~ozn , X III , 
134; ivi, ,.,' LII , 3· - Il testo d el Berti ha avuto bisogno di molte , moltis
si me importanti correzioni. 

LV 1. - Galteri è il Gua ltieri c he parlò d el a mpanella nelle A ddi
zioni che fece a l De pldlosophis calabris di osta ntino Lascaris.- Di 
pugno d e ll ' autore il a iuto , la d a ta e la sotto c ri zione . - A p. 2263 i 
potre b be a nche leggere: "che Alon ia ~ . 

L\' IT. - J. K\'aèala, p . 227 1: en v ero per tu vero. 

L III.- Citazion i bibli che : Ad Philipp . , II, 7; 1J1att. , IX, II ; Ad 
philìpp. , II , 9; Ps ., XXI , 27 ; Ioan., III , 20. - Manca no le ultime parole 
della p. 231, perché il ms . in qu l punto è tarmato: F. T . C. ne' caste/ti, 
\'. li , Do c ., p. 162, n. 233. 

LI '. Citazioni bibli ·he: Ps., XVIII , 134. 

LX . - Citazioni bibliche: Ps. , LXXXVII , 3· - L tar me nella p . 2351 

hanno lasc ia to ola rnente l' iniziale e la fi nale d e lla pa rola che l' Amabile 
(F. T. C. ne' castelli, v . II , Docc. , p . 163 , n . 23-1 ) c red e sia stata: e letto . 
A questa le tte ra segue il comrn nto dell 'elegia: Poè'sis probis et piis ornata 
documenlls p1·irnaevo dec01-i r estituenda . 

LXI.- itazioni bibli che: E ccli ., XI , 17. - Negli APPu1lli biblio
grafici (p . 64, n. r67) non si ti en conto dell a noticina d el .F. T. Cam
panella ne' castelli (v . r, p. 51 6, b), dove i osserva che s baglia il Berti 
a te nere que ta le ttera indirizzata al cardinal Fran e" o e non al car
dinale Antoni o. 
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LXX. - È l'unica voltata in frane e nel T 44 da Giulio Ro e 
( Oeuvres choisies, pp. 2 6- ), perché le italiane ono tat tradotte dalla 
Colet. 

LX ri. - Citazioni bibliche: MatJ. , II , 2; Num. , XXIV, 17; Is. , 
\ lii , 12. 

LXXII.- Il Baldacchini ( Vita l, p. x6 ; Vita3, p. 192), quindi anche 
la Colet (Oetwres choisies, pp. 275-7), a torto l'assegnano al 1636 piut
to to che al 1634 (F. T. C. ne' castelli, v. II , Docc., p. 235 , n. a). 

LXXIII.- itazioni bibliche: Eccli., XII , 

LXXIV. - itazioni bibliche: Matt. , , 45· 

LXX . -Citazioni bibliche: Ca-n t ., IV, 4; Ie1' ,, XXVIII, 
II , 2· Nttm ., XXIV, 17. 

Matt. , 

LXXVII.- i de e all' Am< bile (.F . T. C. ne' castelli, v . II , Do c., 
p. 236, n. 305) se si ha tutta una lettera che il Baldacchini ( Vitat , p . 156; 
Vil1L3, pp. 17 -9) ci aveva data con parecchie lacune. 

LXX III.- Ha ragione l 'Amabile (F. T. C. ne' castelli, v . I, p. 365, a ) 
che il Baldacch[ni la ricevé « assai malconcia »; e cita , come s~ onda 
edizione, la Vita3, perché e(Tli e tutti gli altri, come !ria i è detto, igno
rano la stampa del x 40. 

LXXXII.- Citazioni bibliche: Ps. , XI, 9· - È molto migliorata, 
mercé gli emendamenti dell ' Amabile, secondo il quale il Berti « studiò 
fino ad un certo punto » i documenti che ebbe la fortuna di pubblicare, 
perché « non do é aver tempo nemmeno di collazionarli » (F. T. (.. ne' 
castelli, v. I, pp. 363-4). Ma la eri ta è ch'egli non ebbe le doti del 
diligente collazionatore, affidando questa fatica ad altri. 

XCI.- Citazioni bibliche: Matt., XXIII, ; Eccl., \ II , 

XCII.- P. "222i: R eghio, ... Tttni.- P. 32426 sgg.: po critto; e in 
p. 32512 gg . una giunta marginale che manca d ' una riga per e sere tato 
tagliato male il fo<Tiio. 

XCIII.- Nella n . c del F. T. C. ne' castelli (v. II, Docc., p . 2 3 , 
n. 33 ) è riferita la risposta che nella minuta, insieme col unto, si legge 
n l terg deU' ultimo foglio della lettera del ampanella. Lo stes o per 
la XCI , XCV, XC II , CX\ e CXVI (pp. 2 3-91 , nn . 339-43, nn. a, 
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a, a, a, b) quanto al unto, perché e .t mostrano, in luogo delle rispo te , 
nol assai im1 ortanti . 

X V.- ~ ilazi oni bibliche: Cant. , 1\', -J. Luc. , X\'lf , 10. 

XCIX. - Citaziom bihlidiL: Eccli., T\', 19-21; Ps., XIX, 9; trn, 
XX, x; ivi, 7. 

C.- Citazioni bibliche: Ps., XX.' \' , :;. 

CI \ .- Il 22 settembre 1636 il . ampanella ad rbano III (p . 354'1- to): 
« Quanto a quel che potrebbe far dubitare d' iO'n ranza e malizia per le 

tnsure che feci nel libro d l padre Mostro, io di novo li rimando le 
su proposizioni », - stampate qui, nel n. II in Appendice, pp. 414- . 

~ VI. - Non possed ndosi l'originale delle r ighe 6-30 della p . 362, 
do, in parent si quadre, la tLtduzione della ol t. 

C I f.- Citazioni bibliche: Ps., XII , r ; /er. , \ 'I II, 22 . 

CIX.- itazioni bibli -h.::: Ps., ,·n , r. 

cxr.- Ad Urbano V li I nel [ O dicembre !636 (p. 37126_,): (l L i mando 
l'er si d ell ' Alvarez co ntra san Tomaso e contra me, difese da Rodolfì 
suo di cepolo »,- tampate qui, nel n . II I in Appendice, pp. 41 , -20. 

XII.- itazioni bibliche: Ps., XLf , s. 

C.' IV.- Citazioni bibliche: Ps., ~·r , x-3 , 9; ivi, XXTll,6; iz•i, LXI,' . 

CXV . - itazioni bibli che: l er. , \'fii, 22; J1att. , III, ro. 

C 'VI I. -Citazioni bibliche: II Pé'tr. , I, 10. - I l Baldacchini ( Vita t , 

p . 169, e Vita3, p. 195) e la Colet ( Oe1w1·es cltoisies, p. 279) affermano 
che il G luglio 163 il Campanella si rivolgeva a Ferdinando III, mentre 
il Fabroni giustamente (p. r ): FenJinand II.- Iegli Appunti bibliogra 
fici (fase. III, p. 6{, n. 219) è tralasciata la ristampa d i questa lettera 
del v. XVII dell'Ediz. nazionale del! Opere di Galileo, pp. 352-3, n . 3756. 

CXVI II .- N ell'Archivio storico italiano del 1 46 il Palermo cade 
in err re n elle pp. 430-I , in cui attrib uisce il l rano alla le tte ra del 

ottobre 1635, ed il 9 a quella del 22 luglio 163 mentre l'uno e l'altro 
appartengono alla lettera del 27 luglio x63~ , pp. 3902-Hl> 3912!-33135-61 

392ii. 24-35> 393i-7 iO+ - La data no n è riportata bene neppure dalla Colet 
( Oeuv1'~S choisìes, pp. 254-6) che confonde il 163, col 1631 . 
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CXIX.- itazioni bibliche: Ps., XI, 3· 

XX.- Nel F. T. ne' castelli, v. I, p. 103, n. a: <.c il Berti ha 
creduto questa lettera diretta al cardinal Antonio fratello di Urbano, 
quando la condizione di protettore di Francia e dell 'ordine domenicano 
mostrano b ne che si tratta del cardinale nipote » omonimo. 

Appendi e, III.- itazioni bibli h : Ioan. , XV, 14; Zach ., I , 3; Iac., 
I ; Is ., LXV, 2; Apoc., III, 20. 
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